
 

       Roma, 13 novembre 2018 

 

Comunicazione di conferma della data di svolgimento e delle modalità di 
espletamento delle prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di 
spedizioniere doganale indetti, ai sensi dell’art. 50 del T.U.L.D., con D.D. prot. R.U. 
142502 del 18.12.2017, nonché dei criteri di valutazione delle singole prove. 

Si conferma la data e la sede di svolgimento delle prove degli esami per il 
conseguimento della patente di spedizioniere doganale, fissata per il giorno 27 novembre 
2018 ore 8.00 presso il PalaLottomatica sito in Piazzale Pierluigi Nervi n.1, Roma.  

Nel contempo, si fa presente che la Commissione esaminatrice ha reso note le 
modalità di espletamento delle prove scritte dei citati esami ed i criteri di valutazione delle 
singole prove. 

La prima prova consiste nella trattazione di tre quesiti teorici a risposta sintetica, uno 
per ciascuna delle materie indicate all’articolo 5, punto 1 del bando d’esame.  

La seconda prova verte su un quesito a contenuto pratico, relativo alla compilazione 
di dichiarazioni doganali, corredato di una relazione scritta sintetica sugli adempimenti 
connessi alle singole operazioni.  

Per ciascuna delle prove scritte i candidati avranno a disposizione tre ore di tempo, 
con un  intervallo di circa  trenta minuti tra le due prove. 

Gli elaborati sintetici inerenti i quesiti della prima prova scritta saranno valutati sulla 
base dei seguenti criteri: 

 l’esatta individuazione della fattispecie; 

 la correttezza logica, sintattica e grammaticale del linguaggio; 

 l’impostazione sistematica e lo sviluppo delle tracce; 

 la chiarezza espositiva e la capacità di sintesi; 

 la completezza della trattazione, dei riferimenti tecnici e normativi. 
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Per quanto attiene alla seconda prova pratica la valutazione della compilazione della 
dichiarazione doganale riguarderà la sua correttezza formale e  sostanziale, mentre per il 
giudizio della prevista relazione scritta sintetica varranno i criteri sopra delineati. 

A tal proposito, viene riportata la seguente griglia di valutazione che attribuisce, in 
relazione al punteggio totale di ciascuna prova prevista dal bando d’esame, un punteggio 
massimo corrispondente al giudizio espresso per gli indicatori di valutazione delineati. 

 

 Punteggio 
massimo 

I^ Prova scritta II^ Prova pratica 

Esatta individuazione 
della fattispecie, 
completezza della 
trattazione e dei 
riferimenti tecnici e 
normativi 

18   

Chiarezza espositiva, 
capacità di sintesi, 
impostazione 
sistematica e sviluppo 
delle tracce 

6    

Correttezza del 
linguaggio sotto gli 
aspetti logico, 
sintattico e 
grammaticale 

6   

 

  

    

                

     

 


