IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 229790/RU

Roma, 2 luglio 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO il decreto legislativo 30/6/1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2000 recante «Disposizioni recanti le modalità di avvio
delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria a
norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»
VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato dal Comitato di gestione con delibere nn. 358 e 360,
rispettivamente, del 28/2/2018 e del 17/4/2018, con particolare riferimento all’art. 1 che
prevede che «L’Agenzia ha la sua sede centrale in Roma»;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia deliberato dal Comitato di gestione
con delibera n. 371 del 27/11/2018,
VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7

agosto 2012, n. 135, il quale ha previsto l’incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il decreto ministeriale 8 novembre 2012 che ha disciplinato il trasferimento delle risorse
umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
incorporata nell'Agenzia delle dogane.
CONSIDERATO che, a seguito della predetta incorporazione, per evidenti esigenze di
univoca individuazione della sede dell’Agenzia, in considerazione delle circostanza che
l’Agenzia dispone di molteplici immobili siti in Roma, occorre stabilire ed individuare
univocamentE la sede legale nell’edificio sito in Piazza Mastai con ingresso principale al civico
n.12,
CONSIDERATO che il predetto edifico è di proprietà del demanio dello Stato ed è assegnato
in uso governativo all’Agenzia
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
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ARTICOLO 1
La sede legale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilita in Roma alla Piazza Mastai
numero civico 12, CAP 00153, con decorrenza al 6 luglio 2020.
ARTICOLO 2
Restano immutate le sedi delle strutture territoriali, incluse quelle dei laboratori chimici.
La sede centrale sita in Roma alla Via Mario Carucci n. 71, CAP 00143, assume funzione e
natura giuridica di sede secondaria.
ARTICOLO 3
La Direzione Amministrazione e finanze la Direzione Personale e le altre Direzioni centrali
dell’Agenzia curano, in relazione alla variazione della sede legale di cui all’articolo 1, le
comunicazioni e gli aggiornamenti delle iscrizioni nei pubblici registri, negli elenchi e nei sistemi
informativi, secondo le previsioni di legge.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà comunicazione al Comitato di gestione e pubblicazione sul sito
dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
Marcello Minenna
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