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Roma, 11 maggio 2010
Circolare n.93/2010
Oggetto: Dogane – Rilascio certificati EUR 1 – Punto della situazione.
Com’è noto, a seguito di irregolarità riscontrate su esportazioni dirette in Albania,
l’Agenzia delle Dogane ha richiamato i propri Uffici ad una maggiore attenzione nel
rilascio dei certificati di origine EUR 1 che, com’è noto, consentono l’applicazione di
benefici daziari in base ad accordi con Paesi terzi sull’origine preferenziale delle
merci.
In particolare l’Agenzia ha disposto che gli EUR 1 debbano essere richiesti entro il
termine di dieci giorni precedenti la data di presentazione della dichiarazione doganale al fine di consentire agli Uffici di espletare compiutamente l’istruttoria. Nel contempo l’Agenzia ha precisato che gli stessi Uffici doganali possono ridurre il predetto
termine in relazione alle singole realtà territoriali.
Esercitando la propria discrezionalità alcuni Uffici hanno mantenuto la possibilità per
gli operatori di richiedere gli EUR 1 contestualmente alla presentazione delle dichiarazioni doganali (es. Ufficio Dogane di Roma 2, Ufficio Dogane di Venezia). Risulta
viceversa che altri Uffici si siano dimostrati più rigidi ed abbiano interpretato come
inderogabile il termine di dieci giorni previsto nella circolare 11/D.
Per indurre tutti gli Uffici ad una maggiore disponibilità, Confetra, rappresentando
unitariamente la posizione di Fedespedi, Assologistica e Anasped, è intervenuta
sull’Agenzia delle Dogane per sottolineare come l’applicazione generalizzata dei dieci giorni di istruttoria rappresenterebbe un aggravio temporale insostenibile per le
nostre esportazioni e chiedendo all’Agenzia stessa di ribadire il carattere eccezionale di quella disposizione da adottare solo nei casi di accertata irregolarità sull’origine
della merce.
Si fa riserva di comunicare l’evolversi della questione.
Daniela Dringoli

Responsabile di Area

Allegati tre
D/d
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Al Direttore Sostituto
SEDE
Alla S.O.T. Fiumicino Porto
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All’ASSDOR
All’Associazione Il Doganalista Indipendente
All’ANAMA
Aeroporto Fiumicino
Alla CONFETRA - Roma

OGGETTO:

Ordine di servizio 8/2010 – Circolare 11/D del 28.04.2010 –
Controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci
EUR 1/EUR-MED e ATR e relativa procedura di rilascio –
Istruzioni.

In relazione all’emanazione della circolare 11/D del 28.04.2010, attesa la
valutazione degli elementi conoscitivi ai fini della modulazione dell’attività
istruttoria secondo la realtà effettiva presso l’Ufficio di Roma 2 (dogana
aeroportuale), attese le istruzioni tuttora vigenti di cui al punto 4
(ADEMPIMENTI DI ACCETTAZIONE / REGISTRAZIONE) della circolare
74D del 18.12.2003, si diramano le seguenti istruzioni applicative locali.
1. Termini per la presentazione delle istanze per il rilascio dei certificati
Come premesso, la dogana di Roma 2 è una dogana aeroportuale dove si
svolgono nella quasi totalità operazioni di esportazione da parte di imprese e
soggetti non residenti/stabiliti nel territorio di competenza.
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Inoltre, trattandosi di traffico commerciale aereo, i tempi tra l’allestimento
del carico e la partenza delle merce sono ristrettissimi.
Premesso quanto sopra, l’istanza per il rilascio dei certificati può anche
avvenire contestualmente alla presentazione della dichiarazione doganale ed alla
merce

e

la

relativa

istruttoria

potrà

essere

svolta

in

fase

di

accettazione/registrazione della dichiarazione doganale o, in caso di esito CD e
VM, nell’ambito del controllo allo sdoganamento.
Tale regola generale, tuttavia, potrà non essere applicata, richiedendo di
conseguenza la presentazione delle istanze almeno 10 giorni prima
dell’operazione doganale di esportazione, lì dove per determinati esportatori
dovessero essere accertate irregolarità riguardanti le certificazioni in argomento.
2. Istruttoria ai fini del rilascio delle certificazioni – Dichiarazioni
doganali esitate CD o VM
Nell’ambito dei controlli documentali e fisici, il funzionario, tenuto al
rilascio della certificazione in questione, verificherà dalla documentazione
allegata alla dichiarazione ed all’istanza di rilascio, ovvero dalla verifica fisica,
se sussistono dubbi/incoerenze/irregolarità.
In tale ultimo caso, non verrà effettuato il rilascio e ne verrà fatta
comunicazione al Capo dell’Area Verifiche e Controlli o al Capo SOT per
l’eventuale prosieguo degli accertamenti.
3. Istruttoria ai fini del rilascio delle certificazioni – Dichiarazioni
doganali esitate a CA
Il personale, in fase accettazione/registrazione della dichiarazione doganale
si atterrà alle istruzioni dettate in merito dalla citata circolare 74/D del
18.12.2003
Nel rimandare ad un’attenta ed integrale lettura della circolare n.11/D del
28.04.2010, si evidenzia che il presente ordine di servizio è immediatamente
applicabile.

Il Direttore dell’Ufficio
Dott. Claudio Oliviero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs 39/93
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