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Risorse proprie tradizionali – Applicazione 
dell’art.6, par.5 del Regolamento (CE, 
Euratom) n.1150/2000 del Consiglio del 22 
maggio 2000 recante applicazione della 
decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al 
sistema delle risorse proprie della 
Comunità. – Sistema comunitario OWNRES-
WEB: con la circolare n. 40/D  del 28 dicembre 
2011, l’Agenzia delle Dogane abroga e 
sostituisce la circolare n.52/D del 9 settembre 
2003 e le successive istruzioni impartite, 
riassumendo ed aggiornando la prassi 
amministrativa relativa alla procedura di notifica 
trimestrale, tramite il sistema comunitario 
OWNRES-WEB, alla Commissione Europea dei 
rapporti relativi alle frodi o irregolarità di 
importo superiore a 10.000 euro riscontrate nel 
settore delle risorse proprie tradizionali. La 
banca dati OWNRES mira infatti a mettere a 
disposizione della Commissione Europea 
informazioni dettagliate sui singoli casi di frodi o 
irregolarità, affinché la stessa possa sorvegliare 
l’azione e l’impegno degli Stati membri 
nell’accertamento e nel contrasto del fenomeno 
fraudolento, nonché nel recupero delle risorse 
proprie tradizionali, contribuendo così alla 
trasparenza del sistema delle risorse proprie ed 
alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.   

Poiché i dati presenti nel sistema OWNRES sono 
utilizzati dalla Commissione anche per la 

predisposizione delle verifiche presso gli Stati 
membri, per le relazioni dirette alle Autorità di 
bilancio, al Consiglio ed al Parlamento europeo e 
per l’analisi dei rischi, è fondamentale che gli 
Stati membri aggiornino i relativi dati con la 
massima precisione e tempestività, così da 
garantire l’affidabilità del sistema.   

La circolare in questione si propone appunto lo 
scopo di fornire un quadro aggiornato delle 
modalità operative da porre in essere, da parte 
degli Uffici delle Dogane e delle Direzioni 
Interregionali, Regionali e Provinciali per 
l’effettuazione delle predette comunicazioni, alla 
luce delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea nelle cause C-423/08, C-
349/07 (Sopropè), in materia di accertamento e 
contabilizzazione, nonché delle recenti sentenze 
dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenze nn. 
da 14786 a 14791, depositate in data 
05.07.2011), in materia di competenza 
territoriale degli Uffici delle Dogane. Tali 
sentenze infatti, in particolare quelle della Corte 
di Giustizia, hanno specificato che gli Uffici 
debbono provvedere, ex artt.217 e ss. del codice 
doganale comunitario, alla contabilizzazione nei 
registri doganali dei diritti calcolati sulla base del 
documento con il quale, per la prima volta, viene 
comunicato al debitore l’importo che si presume 
dovuto (in linea generale, quindi, con il verbale 
di constatazione), riconoscendo sempre al 
contribuente il “diritto ad essere ascoltati” prima 
di emettere il successivo invito a pagamento. 

Riguardo invece alla competenza territoriale 
degli Uffici delle Dogane in materia di revisione 
dell’accertamento, come chiarito con note 
n.63811/RU e n. 94889/RU rispettivamente del 
12 luglio e 12 agosto c.a., la Suprema Corte di 
Cassazione disattendendo la tesi della 
ripartizione della competenza “rationae 
materiae”, sostenuta dall’Amministrazione 
doganale, ha chiarito che “competente alla 
revisione dell’accertamento divenuto definitivo 
non può che essere la dogana presso la quale è 
sorta l’obbligazione tributaria ossia la dogana 
dove si sono svolte le operazioni di 
importazione”. 

Infine, le articolazioni territoriali dell’Agenzia 
delle dogane competenti all’inserimento dei dati 
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nel sito OWNRES-WEB su segnalazione degli 
Uffici dipendenti, vvengono invitate, prima di 
provvedere al loro inserimento nella pagina web 
predisposta dai Servizi comunitari, ad effettuare 
un attento controllo formale e sostanziale sulla 
completezza e coerenza dei dati comunicati in 
relazione a ciascun caso di frode o irregolarità, 
così come specificato in protocollo procedurale 
allegato alla circolare in oggetto. 

Per gli ulteriori dettagli si rimanda alla circolare 
n. 40/D  del 28 dicembre 2011. 

 

 
Emendamento sicurezza al Codice Doganale 
Comunitario, nuove funzionalità in A.I.D.A. 
per i progetti E.C.S. e CARGO: con la nota 
prot. n. 166163 del 27 dicembre 2010 erano 
state diramate dall’Agenzia delle Dogane le 
istruzioni operative riguardanti i nuovi processi 
di entrata e di uscita delle merci nel territorio 
comunitario da applicarsi a decorrere dal 1° 
gennaio 2011, in attuazione di quanto previsto 
dal Reg. (CE) 648/2005 che ha modificato il 
Codice Doganale Comunitario e dal Reg. (CE) 
1875/2006 e successive modifiche delle 
Disposizioni di Attuazione del Codice. Con la 
circolare n. 20/D del 30 giugno 2011 provvedeva 
di seguito a riunire in un unico provvedimento le 
istruzioni per il processo di entrata già fornite 
con la sopracitata nota, integrandole con nuove 
disposizioni e precisazioni, resesi necessarie per 
risolvere talune criticità operative riscontrate 
durante la fase di prima applicazione della nuova 
procedura.  

Con la circolare n. 1/D del 2 gennaio 2012, si 
riuniscono ora in un unico provvedimento le 
istruzioni per il processo di uscita.  

Si ricorda che le norme richiamate prevedono 
l’obbligatorietà della trasmissione dei dati 
sicurezza per la merce in uscita dal territorio 
comunitario al fine di valutarne il rischio in base 
ai Criteri Comuni di Rischio definiti a livello 
comunitario. I dati sicurezza sono trasmessi con 
la:  

 dichiarazione di esportazione, ovvero,  

 dichiarazione di transito, ovvero,  

 dichiarazione sommaria di uscita (EXS) 
per le merci che non sono oggetto di una 
dichiarazione doganale.  

L’Agenzia delle Dogane ricorda che è stato di 
recente definito un nuovo tracciato del Manifesto 
Merci in Partenza (versione 4.3) per la gestione 
della dichiarazione sommaria di uscita (Exit 
Summary Declaration - E.X.S.) e con l’occasione 
sono state introdotte novità e semplificazioni per 
le altre tipologie di dichiarazioni/documenti da 
allibrare sul manifesto. Le relative 
modifiche/novità in questione sono pubblicate il 
20 ottobre 2011 nella sezione “e-customs.it - 
AIDA” del sito internet dell’Agenzia delle 
Dogane. 

L’Agenzia ricorda altresì che in Italia, in coerenza 
con le linee guida comunitarie ed allo scopo di 
evitare duplicazioni di adempimenti, il Manifesto 
Merci in Partenza (MMP) svolge per le 
dichiarazioni di esportazione la funzione di 
notifica di arrivo delle merci presso l’ufficio di 
uscita. L’iscrizione dell’M.R.N. (Movement 
Reference Number) di una dichiarazione di 
esportazione sul MMP sostituisce, ai sensi 
dell’art. 796 quater delle DAC, la presentazione 
del Documento di Accompagnamento 
all’Esportazione (DAE). Tuttavia, per le 
dichiarazioni soggette a restituzione 
all’esportazione di prodotti agricoli si rende 
ancora necessaria la presentazione del DAE in 
quanto necessaria per l’espletamento di specifici 
adempimenti previsti dalla nota n° 109967, del 
SAISA, del 10 agosto 2009.  

L’iscrizione di un M.R.N. sul MMP svolge altresì la 
funzione di richiesta di autorizzazione all’imbarco 
per le merci oggetto di dichiarazioni di 
esportazione, di transito e sommarie di uscita 
(EXS), autorizzazione che è concessa a seguito 
della valutazione di “rischi sicurezza” e 
dell’effettuazione degli eventuali controlli come 
specificato in dettaglio nel seguito.  

Le dichiarazioni di esportazione/esportazione 
abbinata a transito, in procedura ordinaria o 
domiciliata/semplificata di accertamento, sono 
sottoposte al Circuito Doganale di Controllo 
(CDC) ed al nuovo Circuito Doganale di 
Sicurezza (CDS). L’analisi dei rischi sia ai fini 
doganali sia ai fini di sicurezza si effettua anche 
con riguardo agli eventuali messaggi di 
completamento (messaggi NB e/o NE). Pertanto 
è necessario assicurarsi della corretta 
elaborazione dei suddetti completamenti.  

Per le dichiarazioni che presentano elementi di 
rischio sulla base dei CRC ai fini sicurezza, il 
sistema provvede:  

 La circolare n. 40/D  del 28 dicembre 
2011 dell’Agenzia delle Dogane 

e relativi allegati sono disponibili al 
seguente link: 

 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/internet/ed/agenzia/norme+doganali/circ
olari/circolari+2011/circolare+40d+28+dice

mbre+2011  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/agenzia/norme+doganali/circolari/circolari+2011/circolare+40d+28+dicembre+2011
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 a riportarle nel pannello “Analisi 
Sicurezza Export/Uscita” utilizzabile 
dall’Ufficio Centrale Antifrode (UCA) – 
Ufficio Analisi dei Rischi, ai fini della 
successiva valutazione manuale del 
“rischio sicurezza”;  

 a porle nello stato “Analisi di sicurezza in 
corso” rilevabile consultando i parametri 
di rischio della dichiarazione (NK 
preventivo);  

 a inibirne lo svincolo sino al termine 
dell’analisi, ed in caso di necessità di un 
controllo, sino alla registrazione del 
relativo esito.  

Al termine dell’analisi dei rischi manuale, il 
sistema evidenzia le decisioni assunte dall’UCA, 
modificando la stringa “Analisi di sicurezza in 
corso” in:  

 “Sicurezza con esito negativo”, che 
indica che la dichiarazione non è stata 
selezionata per un controllo sicurezza;  

 “Controllo sicurezza (exp)”, che indica 
che la dichiarazione è soggetta a un 
controllo sicurezza.  

Se invece non si rileva nessun elemento di 
rischio in base ai CRC ai fini sicurezza, l’esito del 
circuito di controllo (CA – CD – CS – VM) è 
determinato unicamente dal CDC.  

Per gli ulteriori contenuti della circolare, si 
consulti il link sotto riportato. 

 
Status europeo di Operatore Economico 
Autorizzato “AEO”, modifiche alla Circolare 
36/D del 28.12.2007: sulla base 
dell’esperienza acquisita sino ad oggi in merito al 
rilascio dello status comunitario di “Operatore 
Economico Autorizzato” di cui all’art. 5bis del 
Reg. (CEE) 2913/1992 nonché agli artt. da 14bis 
a 14 quinvicies del reg. CEE 2454/93, è emersa 
la necessità di modificare o chiarire alcuni punti 
della Circolare 36/D del 28.12.2007, con la quale 
l’Agenzia ha inteso dettare l’organizzazione 
nazionale del procedimento AEO nelle sue fasi di 
accettazione dell’istanza e di rilascio o diniego 
del relativo certificato, nel rispetto della 

normativa comunitaria sopra richiamata. Con la 
Circolare 41/D del 30 dicembre 2011,  l’Agenzia 
delle Dogane provvede quindi ad illustrare le 
modifiche introdotte.  

In particolare viene modificato il paragrafo 
1.2.3. della Circolare 36/D introducendo i 
seguenti chiarimenti:  

- i soggetti richiamati alle lettere da a) a d) 
dell’art. 14nonies del Reg. CEE 2454/93 per i 
quali deve essere verificato il requisito della 
comprovata osservanza degli obblighi doganali 
sono il richiedente, in caso di istanza presentata 
da persone fisiche ed i legali rappresentanti ed 
amministratori in caso di istanza presentata da 
persone giuridiche.  

- la definizione di “infrazione grave” va allineata 
con le norme UE. DI conseguenza, il riferimento 
ai “delitti” va modificato con il termine più 
generico di “reati”, utilizzato dalle disposizioni 
comunitarie che può essere definito, sotto un 
profilo formale, come ogni fatto umano al quale 
la legge ricollega una sanzione penale. L’art. 39 
del c.p. distingue i reati in delitti e 
contravvenzioni in base al tipo di pena 
rispettivamente comminata dalla legge, ma tale 
distinzione non comporta di per sé che il reato 
“delitto” debba essere automaticamente 
considerato più “grave” del reato 
“contravvenzione”, visto che l’ordinamento 
punisce come contravvenzioni fatti che 
comportano una lesione o messa in pericolo di 
beni giuridici di notevole rilevanza tutelati anche 
dall’Agenzia delle Dogane, con conseguente 
elevato allarme e pericolosità sociale. 
Coerentemente, quindi, con il regolamento UE 
citato il cui ordinamento non conosce la 
distinzione interna tra “delitti” e 
“contravvenzioni”, ai fini dell’istruttoria che 
precede il rilascio dello status di A.E.O., viste le 
finalità e l’ambito territoriale di utilizzo dello 
stesso, si è ritenuto dover far riferimento non 
più ai “delitti”, ma ai “reati”, con la precisazione, 
quindi, che la gravità degli stessi reati che, ove 
accertata, impedisce il rilascio dello status, non 
deve essere valutata in maniera formale in base 
al tipo di pena comminata dalla legge, bensì in 
maniera sostanziale, ovvero in base all’azione 
commessa, o presumibilmente commessa, alla 
natura del bene giuridico tutelato e alla 
pericolosità e all’allarme sociale determinati dalla 
condotta (particolarmente evidente per i reati 
ambientali, fabbricazione o commercio non 
autorizzato di armi, vendita di alimenti 
adulterati). Resta, ovviamente, fermo che la 
valutazione dei “reati” avviene sempre nell’alveo 
di quanto stabilito dall’art. 14 septies, p.1, lett. 
b) e c) relativamente all’accettazione dell’istanza 
nonché dell’art. 14 nonies del citato Reg. (CEE) 

 La circolare n. 1/D del 2 gennaio 2012 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/c516470049a903459e209f34dfa452bf/dc

t-c-20120103-
circolare1D.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHE
ID=c516470049a903459e209f34dfa452bf  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/c516470049a903459e209f34dfa452bf/dct-c-20120103-circolare1D.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c516470049a903459e209f34dfa452bf
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2454/93 relativamente alla verifica del criterio di 
“affidabilità doganale”;  

- per quanto riguarda le modalità di verifica dei 
requisiti di cui all’art. 14 septies, p.1, lett. b) e 
c) nonché all’art 14 nonies del citato Reg. (CEE) 
2454/93 (già verificati dagli Uffici delle Dogane 
tramite la richiesta del certificato dei carichi 
pendenti e del casellario giudiziale), si precisa a 
quali Procure della Repubblica tali certificati 
debbono essere richiesti. I menzionati certificati 
infatti hanno la funzione di consentire la verifica 
di quanto espresso con la dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal 
richiedente se persona fisica o dal/i legale/i 
rappresentante/i, se persona giuridica, circa il 
possesso dei criteri di cui al già citato art. 14 
septies, p.1, lett. b) e c) richiesti per 
l’accettazione dell’istanza nonché all’art. 14 
nonies del citato Reg. (CEE) 2454/93 richiesti 
per la verifica del requisito dell’affidabilità 
doganale; per i soggetti diversi da quelli sopra 
richiamati (ad es. gli amministratori della 
società) i certificati consentono la verifica del 
possesso del requisito di cui al richiamato art. 14 
nonies del medesimo regolamento comunitario.  

Si è proceduto inoltre a modificare il paragrafo 
2.2.1. della circolare 36/D con alcuni chiarimenti 
circa chi sono i soggetti che devono compilare e 
sottoscrivere l’istanza e coloro che devono 
compilare e sottoscrivere la dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000.  

Allo stesso modo, le modifiche introdotte al 
paragrafo 2.2.3.2. della Circolare 36/D 
precisano, coerentemente con le precedenti 
modifiche, la definizione di “richiedente” in capo 
al quale si prevede che sia soddisfatto il 
requisito di cui all’art. 14 septies, lett. b). In 
particolare il riferimento alla “Società” riguarda 
eventuali condanne ai sensi della Legge n. 
231/2001; quello al legale rappresentante è 
riferito a tutte le ipotesi di condanna.  

Oggetto di aggiornamento è anche l’istanza di 
richiesta di un certificato AEO di cui all’allegato 1 
della Circolare 36/D. Nel nuovo formulario viene 
infatti inserita la richiesta di assenso per lo 
scambio dei dati con le amministrazioni doganali 
dei Paesi terzi con cui la UE conclude Accordi di 
Mutuo Riconoscimento dei programmi AEO (solo 
per le istanze di rilascio dei certificati AEOS e 
AEOF). L’assenso, qualora fornito, è valido per 
tutti gli Accordi già stipulati e per quelli futuri.  

L’istanza modificata va utilizzata per le domande 
presentate a decorrere dal 16 gennaio 2012; per 
quelle già presentate anteriormente a tale data, 
l’assenso continuerà ad essere richiesto agli 
operatori direttamente dall’Ufficio regimi 
doganali e fiscali dell’Agenzia delle Dogane, 
tramite l’invio di specifica lettera di richiesta.  

Ulteriori precisazioni riguardano il “punto di 
contatto” AEO, che deve essere sempre una 
persona “interna” alla società e non può, invece, 
essere un soggetto esterno (ad es. un 
consulente). Al riguardo, gli Uffici delle Dogane 
sono invitati a verificare il rispetto della 
prescrizione richiamata e, in caso contrario, a 
richiedere il nominativo di una persona “interna” 
alla società provvedendo, in caso di istanze già 
accettate o certificazioni rilasciate, alla 
sostituzione del nominativo precedentemente 
fornito utilizzando le apposite funzionalità di 
AIDA. 

 
  

 

 

 La Circolare 41/D del 30 dicembre 
2011 e relativi allegati sono disponibili 

al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/internet/ed/agenzia/operatore+economic
o+autorizzato+aeo/normativa+e+prassi+di
+riferimento+aeo/circolare+41d+di+modific

a+alla+circolare+36d+del+28+12+2007  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/agenzia/operatore+economico+autorizzato+aeo/normativa+e+prassi+di+riferimento+aeo/circolare+41d+di+modifica+alla+circolare+36d+del+28+12+2007

