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Sdoganamento telematico in procedura 
domiciliata per i regimi all’esportazione. 
Disponibilità del servizio per i soggetti AEO: 
con la nota prot. 78736/RU del 22 giugno 2012, 
l’Agenzia delle Dogane, nel richiamare la 
circolare 22/D del 26 novembre 2009, informa 
che il servizio di sdoganamento telematico per le 
operazioni in procedura domiciliata è disponibile 
H23 presso gli uffici che assicurano 
un'operatività estesa alle 24 ore. Presso i 
rimanenti uffici, il servizio è disponibile 
dall’orario di apertura sino all’ora in cui termina 
l'operatività dell'ufficio controlli, anticipata di un 
numero di minuti pari a quelli del tempo di 
intervento – registrato sugli archivi di AIDA – 
relativo al luogo autorizzato indicato nella 
dichiarazione.  

A partire dal 3 luglio 2012, tuttavia, i soggetti 
che hanno ottenuto il rilascio della certificazione 
AEO, potranno beneficiare del servizio di 
sdoganamento telematico in procedura 
domiciliata per le operazioni di esportazione e di 
esportazione abbinata a transito tutti i giorni 
dalle 1.00 alle 24.00. Quest’eccezione è stata 
introdota in ragione del maggiore grado di 
affidabilità che l’AEO è in grado di garantire 
nell’espletamento delle formalità in questione.  

L’Agenzia precisa altresì che qualora il sistema 
disponga un  controllo delle merci (esito della 

dichiarazione “non svincolabile”), le stesse 
dovranno restare nel luogo autorizzato sino 
all’intervento del funzionario doganale, di norma 
effettuato nella fasce orarie e nei giorni di 
operatività degli uffici di controllo.  

In materia di restituzioni all’esportazione, le 
dichiarazioni relative possono essere trasmesse 
dai soggetti AEO al di fuori dell’arco temporale di 
operatività dell’ufficio controlli effettuando il 
preavviso di cui alla nota 8867/SAISA del 25 
gennaio 2011, nel termine ordinario di 24 ore.  

Per quanto concerne gli aspetti procedurali per 
l’esecuzione dei controlli connessi all’ estensione 
della disponibilità del servizio per i soggetti AEO 
si rinvia ad un’apposita circolare di prossima 
emanazione. 

 
Adeguamento dell'assetto organizzativo 
degli uffici e delle direzioni centrali: con la 
Determinazione direttoriale n° 15792 del 19 
giugno 2012, l’Agenzia delle Dogane illustra la 
nuova struttura organizzativa degli uffici 
dirigenziali della sede centrale, definita in base 
al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che 
prevede che le pubbliche amministrazioni 
procedano periodicamente alla ridefinizione degli 
uffici e delle dotazioni organiche con l’obiettivo 
di accrescere l'efficienza dell’organizzazione, 
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse 
umane e razionalizzare il costo del lavoro 
pubblico, contenendo la spesa complessiva per il 
personale, diretta e indiretta. 

La determinazione direttoriale in questione 
realizza una differente ripartizione delle 
competenze tra gli uffici con una diversa 
specificazione dei compiti assegnati, resasi 
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 la nota prot. 78736/RU del 22 giugno 
2012 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/89091b004bb614a98742f73b5ea1bb0b/

dgt-n-20120622-
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EO.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=890
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necessaria per recepire le novità normative e 
regolamentari intervenute negli ultimi anni. 

Per gli ulteriori dettagli si rimanda al testo della 
determinazione. 

  

 
Semplificazione adempimenti doganali, 
rilascio automatizzato dei Certificati P2: con 
la nota prot. 61395/RU del 18 giugno 2012, 
l’Agenzia delle Dogane riprende la circolare 8/D 
dello scorso 9 maggio 2012, con cui erano state 
diramare le istruzioni per gli operatori economici 
interessati al rilascio del Certificato P2 
(Certificate for the export of the pasta to the 
USA), necessario per lo sdoganamento di pasta 
alimentare verso gli Stati Uniti d’America (cfr. 
Reg. CE n. 88/2007 del 12 dicembre 2006), per 
fornire alcune precisazioni circa le nuove 
modalità operative di rilascio di detti certificati 
che scatteranno dal prossimo 2 luglio. A tal fine, 
sul sito web dell’Agenzia è stato reso disponibile 
un videoclip multimediale che illustra il nuovo 
processo e le semplificazioni per gli operatori 
nella richiesta del certificato in oggetto.  

Ulteriori dettagli operativi, completi della 
normativa di riferimento e delle FAQ sono 
pubblicati sul sito www.agenziadogane.gov.it, 
nella sezione “Servizi”, seguendo il percorso 
“Certificati P2”.  

In caso di malfunzionamenti tecnici occorre fare 
riferimento a quanto già specificato al riguardo 
con le note prot. nr.75522 R.U del 19 giugno 
2009 (lettera G “Procedure di soccorso”) e prot. 
nr. 88970 R.U. del 30 giugno 20092 (al 
paragrafo 1.2 “ECS Fase 2. Procedura di “fall-
back” o procedura di soccorso”) aventi come 
oggetto “Nuove regole sulla presentazione della 
dichiarazione di esportazione ed avvio della 
seconda fase dell’ ECS (Export Control System)”.  

In particolare, per quanto concerne le 
esportazioni interessate al rilascio dei certificati 
P2, all’atto della presentazione della 
dichiarazione:  

- se il sistema informatico dell’Agenzia non è 
funzionante, la dichiarazione dovrà essere 
presentata osservando la procedura cartacea 
alternativa, allegando a quest’ultima i modelli 
cartacei del certificato P2 debitamente compilati. 
L’ufficio, dopo aver controllato la corretta 
compilazione delle caselle n. 1,2,4,5,6,7 e 8 del 
modello, con l’esatta indicazione delle voci della 
nomenclatura combinata della Tariffa Doganale 
ed aver barrato nella casella 10 l’annotazione se 
le merci beneficiano o meno di restituzioni 
all’esportazione (attualmente tale restituzione 
non è prevista), contrassegna il certificato con 
un numero d’ordine annuale progressivo 
composto come segue: numero progressivo 
composto da 4 cifre/anno/codice identificativo 
dell’ufficio.  

- nel caso in cui non sia funzionante 
l’applicazione informatica dell’operatore 
economico, va presentata la dichiarazione 
cartacea o la dichiarazione cartacea 
accompagnata dai dati di quest’ultima registrati 
preventivamente su supporto informatico, 
secondo il tracciato del messaggio ET (cfr. 
Appendice del manuale utente del servizio 
telematico: “Tracciati record Dichiarazioni 
Doganali tracciati unificati”) e preceduti dai 
campi previsti per la presentazione su floppy 
disk (cfr. Assistenza online per i servizi 
dell’Agenzia delle Dogane). In questo caso il 
certificato P2 verrà rilasciato utilizzando la nuova 
numerazione secondo la struttura 
“ITANNONUMERO”.  

Per quanto riguarda le richieste di assistenza da 
parte degli operatori economici e degli uffici, le 
relative modalità, le quali includono eventuali 
segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti, 
sono pubblicate nella sezione “Assistenza on-
line” - “Come fare per …. Richiedere assistenza” 
del sito internet dell’Agenzia delle Dogane.  

 

 
Assegnazione dei contingenti tariffari 
applicabili alle esportazioni di legname 
dalla Federazione russa verso l’Unione 
europea: mediante apposito comunicato (Prot. 
729 Registro Interno 15 giugno 2012), 

 la Determinazione direttoriale n° 
15792 del 19 giugno 2012d dell’Agenzia 
delle Dogane è disponibile al seguente 

link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/12bfa2004baef56db3fff73b5ea1bb0b/peo

-d-20120619-15792RI-
determinazioneufficiedirezionicentrali.pdf?MO
D=AJPERES&amp;CACHEID=12bfa2004baef

56db3fff73b5ea1bb0b  

 la nota prot. 61395/RU del 18 giugno 
2012 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/bc176f004baca6ea8898da24a328b7b4/ic
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61395ru.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID
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pubblicato sul proprio sito web, il Ministero dello 
Sviluppo Economico (Dipartimento per l’impresa 
e l’internazionalizzazione), informa che sulla 
G.U.U.E n. L 152 del 13/06/2012 è stato 
pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 
498/2012 della Commissione del 12/06/2012, 
concernente l’assegnazione dei contingenti 
tariffari indicati in oggetto. Il regolamento in 
questione, in vigore dal 13 giugno 2012, 
contiene l’elenco dei prodotti interessati dai 
contingenti nell’allegato I. Le domande di 
autorizzazione contingentate vanno presentate 
al Ministero dello Sviluppo Economico, 
Dipartimento per l’Impresa e 
l’Internazionalizzazione – Direzione Generale per 
la Politica Commerciale Internazionale Div. III – 
Viale Boston 25 – 00144 Roma. 

Nella prima parte del periodo contingentale, la 
Commissione assegna i contingenti tariffari, 
secondo il criterio degli importatori “tradizionali” 
o “nuovi”; mentre nella seconda parte del 
periodo contingentale, la Commissione assegna i 
quantitativi rimanenti dei contingenti tariffari 
secondo l’ordine cronologico di ricezione delle 
notifiche con cui le autorità competenti degli 
Stati membri informano la Commissione delle 
domande presentate dai singoli importatori 
(criterio “primo arrivato, primo servito”). 

Gli importatori che invocano lo status di 
importatore tradizionale, così come previsto 
dall’art. 18, devono comunicare all’ufficio 
competente del Ministero, entro 20 giorni di 
calendario dalla data di entrata in vigore del 
regolamento in oggetto, i quantitativi delle 
importazioni effettivamente realizzate dei citati 
prodotti durante il periodo di riferimento 
considerato, conformemente all’art. 17 del citato 
Regolamento. 

Le domande di autorizzazioni contingentate sono 
presentate secondo il modello indicato 
nell’allegato II del Regolamento e devono essere 
corredate dalla documentazione prevista dal 
Regolamento stesso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 il comunicato Prot. 729 Registro 
Interno 15 giugno 2012 del Ministero 

dello Sviluppo Economico- Dipartimento 
per l’impresa e l’internazionalizzazione, 

è disponibile al seguente link: 
 

http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2012/gi
ugno_2012/com15062012.htm  
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