
MANDATO DI INTERMEDIAZIONE DOGANALE 
 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di Legge, 
l’Azienda…………………………………………. con sede in ………………………………… CF// Partita 
IVA ………………………………………….in persona del suo legale rappresentante 
…………………………………………………….., d’ora in poi in avanti denominata “MANDANTE”, 

conferisce alla ditta 

STI Internazionale SpA con sede in Bovolone (VR). CF/PIVA 01609740236 codice EORI IT01609740236 
d’ora in avanti denominato “MANDATARIO” 

il seguente MANDATO PROFESSIONALE: 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

1. Il presente mandato (da intendersi non in via esclusiva) conferisce al mandatario il compito di curare a 
nome proprio e per conto del mandante e dei suoi rappresentati, le operazioni doganali relative alle 
merci descritte nei documenti, che il mandante consegnerà al fine dell’esecuzione del presente incarico 
corredate da apposito foglio di istruzioni (dettagliatamente compilato), ai fini e per gli effetti di cui 
all’art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992. 

2. Le prestazioni di cui al comma precedente ricomprendono tutte le attività necessarie ai fini della 
esecuzione del mandato, ivi compresa la redazione di dichiarazioni, la sottoscrizione di documenti e 
verbali e l’espletamento delle formalità necessarie per l’introduzione di merci in deposito IVA ove 
richiesto, conferendo allo scopo ogni potere necessario al compimento delle suddette operazioni. 

Il mandante dichiara che le fatture emesse/ricevute dal mittente/destinatario delle merci oggetto delle 
spedizioni, sono state correttamente compilate in tutte le loro parti e che l’importo in esse esposto 
corrisponde al prezzo effettivamente pagato/ricevuto o da pagare/da ricevere per dette merci, con piena 
disponibilità di produrre a richiesta ogni documentazione atta a dimostrare la correttezza dell’importo 
espresso in fattura (assicurazione, nolo, ecc. ecc,). 

3. Sono incluse nelle prestazioni accessorie le verifiche doganali ed il potere difensivo per l’impugnazione 
di atti di accertamento fiscale o la facoltà di proporre autonomamente revisioni dell’accertamento. 

4. Per quanto riguarda l’origine delle merci il mandante s’impegna a farle indicare e sottoscrivere, 
esplicitamente dal mittente nelle fatture o in apposita autocertificazione separata, con la precisazione 
che detta attestazione farà beneficiare il Paese di destinazione del trattamento preferenziale daziario. 
Qualora richiesto nel foglio di istruzioni di cui all’art.1, il mandante autorizza pertanto il mandatario, 
alla richiesta di rilascio del certificato EUR 1, EUR MED o A.TR e alla loro sottoscrizione a proprio 
nome e per proprio conto. In tal senso il mandate dichiara di essere perfettamente a conoscenza del 
significato di “origine doganale preferenziale e origine doganale non preferenziale” delle merci e 
manleva il mandatario da eventuali informazioni errate che, qualora riportate sulle fatture, potrebbero 
portare all’emissione irregolare dei certificati sopra citati. 

Art. 2 - Poteri del Mandatario 

1. In relazione a quanto previsto all’art. 1 il Mandante ed i suoi rappresentati, attribuiscono al Mandatario 
ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, 
marittime ed alle altre che necessitassero ai fini dell’espletamento del mandato, di autorizzare l’utilizzo 
da parte della dogana di eventuali conti di credito del mandante, effettuare gli adempimenti delle 
obbligazioni doganali e tributarie connesse alle operazioni compiute, ricevere rimborsi, quietanzare e 
firmare dichiarazioni, documenti e verbali. 

Art. 3 - Corrispettivo 



1. Il compenso per l’attività sopra descritta viene determinato con nota separata e/o tariffario concordato 
delle prestazioni rese, proposto e accettato con sottoscrizione dello stesso. Oltre alle anticipazioni e 
spese ed IVA. 

Art. 4 - Durata 

1. Il presente mandato è conferito esclusivamente alle operazioni descritte all’art. 1 ed ha una durata 
illimitata , fino a revoca o recesso come riportato al seguente art. 6 . 

Art. 5 - Sostituzioni 

1. Per il migliore e corretto espletamento del presente incarico, il Mandante autorizza il Mandatario a 
servirsi dello Spedizioniere Doganale Sig. MaurizioVeghini, titolare di patente n. 5859 rilasciata dal 
Ministero delle Finanze e iscritto all’Albo degli Spedizionieri Doganali al n. 672. Il Mandante autorizza 
sin da ora lo Spedizioniere Doganale prescelto a svolgere le operazioni doganali anche in nome e per 
conto del Mandante stesso, nella modalità della rappresentanza diretta di cui all’art. 5, par. 2, primo 
trattino del Reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, dichiarando che la presente 
autorizzazione è da intendersi quale procura dinanzi le Autorità Doganali ai sensi e per gli effetti della 
norma qui richiamata, dando per rato e valido il suo operato. Il Mandante dichiara di essere a 
conoscenza che la rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata ai 
suddetti spedizionieri doganali ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.P.R. n. 43/1973 e dell’art. 5 par. 2 
del citato Reg. CEE n. 2913/92. Lo Spedizioniere Doganale di cui al comma precedente agirà 
comunque secondo le modalità che il Mandatario riterrà più adeguate e conformemente alle istruzioni 
da lui impartite, fermo il rispetto di quanto stabilito nel presente mandato. 

Art. 6 - Recesso delle parti 

1. In qualunque momento, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto previo invio all’altra di lettera 
raccomandata a.r. da spedirsi tre mesi prima della scadenza ed in ogni caso non si prevede l’esclusività 
né per l’una né per l’altra parte. 

Art. 7 - Foro competente 

1. Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in 
via esclusiva il foro di Verona. 

 

Bovolone,lì ___________ 

 

IL MANDANTE 

______________        IL MANDATARIO 

________________ 

Ai sensi degli articoli 1341 b) e 1342 c.c., si approvano in forma specifica gli artt. 1,2, 5, 6 e 7. 

IL MANDANTE 

______________        IL MANDATARIO 

________________ 


