COMUNICATO STAMPA
DOGANE: NASCE LA SEZIONE DI CAMPIONE D’ITALIA

Como, 24/12/2019 – Dal 1° gennaio 2020 diverrà operativa la nuova struttura doganale di
Campione d’Italia, dipendente dall’Ufficio delle Dogane di Como. Il nuovo presidio doganale nasce
a seguito dell’inclusione del territorio del Comune di Campione d’Italia e delle acque nazionali del
lago di Lugano nel territorio doganale comunitario. Nella cittadina, unica exclave territoriale dello
Stato Italiano in territorio svizzero, viene quindi istituito e attivato il nuovo ufficio in virtù del
cambiamento di “status” doganale.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) è pronta ad offrire ogni utile supporto alla
cittadinanza campionese in questa fase di passaggio al nuovo regime doganale UE: è stato già
allestito il nuovo Ufficio - dotato di adeguati spazi per fornire servizi all’utenza - ed è stato illustrato
il nuovo regime doganale nel corso dell’incontro con la popolazione campionese, organizzato dal
Ministero dell’economia e delle finanze presso la Prefettura di Como lo scorso 2 dicembre. I
referenti dell’Agenzia saranno presenti anche al nuovo incontro con la cittadinanza che si terrà il
30 dicembre a Campione d’Italia, su iniziativa del Commissario Prefettizio.
Maggiori informazioni sulle operazioni doganali saranno disponibili presso la nuova struttura di
Campione d’Italia, così come presso l’Ufficio delle dogane di Como da cui dipende il presidio
campionese.
La sezione doganale, ubicata nel centro della cittadina, in Corso Italia n. 2, effettuerà i seguenti
orari di apertura:
•

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 16:00

•

resterà chiusa nei giorni di sabato, domenica e tutti i festivi.

L’Ufficio delle dogane di Como valuterà comunque l’eventuale necessità di modulare diversamente
– per frequenza e durata – i giorni e gli orari di apertura dopo un periodo di osservazione delle
esigenze di presidio e di erogazione dei servizi doganali generate da/verso la cittadina.
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