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Spett.le
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI
DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA
LIGURIA, IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA
Area procedure e Controlli Settore Dogane
Regimi e Semplificazioni Doganali
Via Raffaele Rubattino, 4
16126 GENOVA
Alla Cortese attenzione Dott.ssa Daniela Dispenza
Oggetto: Riesame procedura di domiciliazione rilasciata ex Art. 76, par. 1, lett. b) e c) del CDC.
Gent.ma Dott.ssa Dispenza,
la contattiamo nella Sua qualità di Direttore dell'Area Procedure e Controlli Settore Dogane, in
riferimento alle attività di riesame delle procedure di domiciliazione rilasciate Ex art. 76 del CDC,
a seguito di segnalazioni pervenute alla scrivente Associazione da parte di alcuni Centri di
Assistenza doganale che operano all'interno degli spazi doganali dei porti di Genova e La Spezia.
Una prima segnalazione è relativa al fatto che nelle comunicazioni di avvio della procedura di
riesame si indica che le operatività dei CAD negli spazi doganali erano consentite SOLO per le
operazioni in procedura semplificata.
Questa affermazione ha creato una situazione di confusione a seguito della quale alcuni
Associati hanno valutato la possibilità di sospendere le attività altri hanno trasmesso alla
Direzione Interregionale lettere di precisazione.
A questo proposito riteniamo opportuno precisare che i Centri di Assistenza Doganale possono
esercitare, e continueranno a farlo anche dopo la conclusione delle procedure di riesame,
presentando le merci in dogana in procedura ordinaria secondo quanto previsto dalla Circolare
8/D del 19 aprile 2016 della Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali ai punti A 5.1
(Abilitazione a prestare servizi di rappresentanza in Italia) e al punto E 2.4 (Dichiarazioni in
procedura di domiciliazione e loro conversione in procedura normale) e non solamente per le
operazioni in procedura semplificata come riportato nelle varie comunicazioni.
Altro elemento di discussione è nato dalla richiesta di consegna dei timbri in dotazione ai CAD
effettuata dai Funzionari durante la fase di audit preliminare al riesame delle autorizzazione.
Il ritiro dei timbri in dotazione ai CAD, procedura che alla scrivente Associazione è stata
segnalata solo da parte degli Associati liguri, viene giustificata con una circolare interna emessa
dall'Ufficio Amministrazione e Finanza - Contabilità generale nell'ottobre del 2002, riferita
genericamente a tutti i Titolari di procedure di domiciliazione, nella quale si disponeva che in
caso di revoca dell'autorizzazione il timbro doveva essere riconsegnato alla competente
direzione circoscrizionale.
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La nota interna di cui sopra non può, evidentemente, essere applicata ai centri di Assistenza
Doganale in quanto, come noto, il Decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n.
549, Regolamento recante la costituzione dei Centri di assistenza doganale, è antecedente alla
possibilità, estesa ai CAD con la legge 213 del 25 luglio 2000, di operare in procedura di
domiciliazione e prevede all'art.2 par.3 che il CAD sia dotato di un timbro rilasciato dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
Per quanto sopra esposto è evidente che privare il CAD del timbro a secco di cui sopra potrebbe
compromettere operatività che rientrano fra le possibilità tuttora concesse ai Centri di
assistenza doganale.
Con la finalità di rendere omogenee le procedure di riesame sul territorio nazionale abbiamo
interessato della questione la Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali di Roma che
sta effettuando gli approfondimenti del caso.
Per quanto sopra siamo a chiedervi di sospendere le richiesta di restituzione dei timbri in attesa
delle disposizioni della Direzione Centrale in modo da poter uniformare le procedure di riesame
sul territorio nazionale.
Ringraziando per l'attenzione porgiamo doverosi ossequi.
La Spezia , li 06/03/2019
ASSOCAD

Associazione Nazionale Centri Assistenza Doganale
Il Presidente
Bruno Pisano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
d.lgs.39/93
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