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Roma, 23.12.2009 

 

Alle Direzioni regionali 

 

Alle Direzioni interregionali  

 

Agli Uffici delle dogane 

   Loro sedi 

 

e, per conoscenza 

All’Ufficio Antifrode Centrale 

   Sede

OGGETTO: Sicurezza generale dei prodotti. 

Aggiornamento e revisione del manuale procedurale per i controlli 

doganali. 

  

 

L’Agenzia, nell’ambito dei controlli di natura extra-tributaria, è costantemente 

impegnata, in stretta collaborazione con l’Autorità nazionale competente per la 

sorveglianza del mercato e con l’ausilio di organismi tecnici abilitati e da questa 

riconosciuti, nell’attività di verifica volta ad accertare la conformità dei prodotti 

dichiarati per l’importazione ai requisiti previsti dalle normative comunitarie in 

materia sicurezza.  

 

A tale riguardo, si è appena conclusa l’attività di revisione ed aggiornamento 

del Manuale procedurale per i controlli doganali, presentato in sede di Conferenza dei 

servizi, indetta dal Ministero dello sviluppo economico in data 28 ottobre 2009, e che 

sostituisce il precedente testo, in vigore dal 2005. 

 

La nuova versione del Manuale procedurale costituisce per il personale 

doganale addetto alle verifiche uno strumento dinamico di consultazione e di indirizzo 

nella specifica materia, ove reperire la normativa di settore, le istruzioni operative per 

l’esecuzione dei controlli, i riferimenti dell’Autorità competente per la sorveglianza 

del mercato, alcuni link utili  comunitari e nazionali ed i fac-simile da utilizzare per le 

comunicazioni al Ministero dello sviluppo economico ed agli operatori. 

 

Si riportano di seguito le principali novità riportate nel Manuale procedurale: 

 

1. aggiornamento dei riferimenti normativi a seguito delle modifiche 

intervenute nella legislazione comunitaria e nazionale e in materia di 

sicurezza dei prodotti; 

2. Reg. (CE) 765/2008, in vigore dal 1° gennaio 2010, che pone norme in 

materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la 

commercializzazione dei prodotti, che abroga il regolamento (CEE) n. 

339/93, e che agli art. 27, 28 e 29 detta le nuove “disposizioni in materia di 

controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario”; 

3. misure per risolvere le criticità connesse alla ristretta tempistica entro la 

quale l’Autorità competente per la sorveglianza del mercato è chiamata ad 



2 

emettere un provvedimento sulle merci il cui svincolo sia stato 

precedentemente sospeso; 

4. breve esposizione sulle finalità e sui contenuti  del Codice del consumo (D. 

Lgs. 6 settembre 2005 n. 206); 

5. nuova applicazione in AIDA relativa alle schede di segnalazione al 

Ministero dello sviluppo economico; 

6. nuova applicazione in AIDA che consente l’acquisizione e la consultazione 

delle segnalazioni RAPEX; 

7. aggiornamento della modulistica per le comunicazioni degli uffici doganali 

all’Autorità competente ed alle ditte importatrici; 

8. glossario, a cura del Ministero dello sviluppo economico, in materia di 

sicurezza dei prodotti destinati al consumatore finale, quale strumento di 

conoscenza e consultazione della documentazione tecnica di conformità e 

dei termini più ricorrenti in materia di sicurezza dei prodotti, con particolare 

approfondimento nei settori dei giocattoli e dei prodotti elettrici. 

 

Si pregano codeste Direzioni di voler informare di quanto sopra gli uffici 

locali, assicurando l’adempimento delle istruzioni contenute nel Manuale e la 

massima collaborazione con l’autorità competente per la vigilanza del mercato, 

notiziando la scrivente circa eventuali criticità che dovessero emergere nel corso delle 

attività di controllo. 

 

Il presente manuale, che si allega, al fine di una capillare diffusione presso gli 

uffici e gli operatori sarà pubblicato sul portale ITA.C.A. e sul sito internet 

www.agenziadogane.gov.it . 

 

 

 

 

 

Il Direttore Centrale 

f.to Dott.ssa Cinzia Bricca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai          
sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.gs. 39/93) 
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