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Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia
delle Dogane
Loro sedi.

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Circoscrizionali
dell’Agenzia delle Dogane Loro sedi.
Agli Uffici delle Dogane

Loro sedi.

Alle Dogane abilitate alle operazioni in
ambito CITES
Loro sedi.
e, per conoscenza:
All’Area Centrale personale e
organizzazione
All’Area Centrale gestione tributi e
rapporti con gli utenti
All’Area Centrale affari giuridici e
contenzioso
Agli Uffici di staff
SEDE.
All’Ufficio di Gabinetto dell’Onorevole
Signor Ministro dell’economia e delle
finanze
ROMA.
Al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio
ROMA.
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali
ROMA.
Al Ministero delle attività produttive
ROMA.
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
ROMA.
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OGGETTO :

Manuale Operativo sulle “Modalità e procedure relative ai
controlli in ambito doganale sul commercio internazionale di
esemplari di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di
estinzione ”.

Il mutato contesto internazionale e di globalizzazione ha fatto emergere
nuove istanze di tutela che si collocano in un contesto più ampio di quello
tradizionalmente legato alla salvaguardia dei traffici e dell’economia,
coinvolgendo aspetti primari dell’individuo e della società, dalla sicurezza alla
salute dei cittadini, alla tutela dell’ambiente, del patrimonio artistico e culturale.
In sede comunitaria, tali esigenze hanno trovato accoglimento in
previsioni normative stringenti, che mirano a rafforzare l’attività di controllo,
estendendo i poteri delle Autorità competenti e promuovendo la cooperazione
fra le stesse, in vista della realizzazione di un più efficiente sistema
organizzativo.
In ambito nazionale, considerato il nuovo quadro normativo, l’Agenzia
delle Dogane ha avviato una fattiva ed efficace collaborazione con le altre
Amministrazioni istituzionalmente competenti ( Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e il Corpo Forestale dello Stato del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali), al fine di giungere ad una completa rivisitazione delle linee
operative, sviluppando gli strumenti necessari a gestire le nuove esigenze
commerciali.
Ci si riferisce, in primo luogo, all’emanazione del decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali del 1° dicembre 2004 che istituisce i Nuclei
Operativi CITES del Corpo Forestale dello Stato, che, come è noto, svolgono
attività di controllo e di supporto specialistico alle autorità doganali presso le
dogane abilitate CITES, ai sensi della Determinazione Direttoriale del 6 maggio
2002, n. 5987.
In secondo luogo, all’entrata in vigore del decreto 8 luglio 2005 di
applicazione del Regolamento CE n. 338/97 e successive modificazioni, in
materia di controlli sul commercio internazionale delle specie di animali e
vegetali selvatiche minacciate di estinzione, protette dalla Convenzione firmata a
Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975 n. 874.
Si richiama, inoltre l’articolo 8, comma 2 della legge 7 febbraio 1992 n.
150, che conferisce al Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro delle
Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, il potere di stabilire

le modalità relative ai controlli in ambito doganale riguardanti il commercio
internazionale di esemplari della fauna e della flora selvatiche minacciate di
estinzione.
Pertanto, al fine di assicurare una uniforme attività di controllo ed evitare
disparità procedurali, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e il Corpo Forestale dello Stato, si è ritenuto di procedere alla
revisione del “manuale operativo” esistente, che si allega alla presente circolare
Il nuovo “manuale operativo”, approvato nel corso della riunione del 22
dicembre 2004, definisce le nuove modalità di controllo delle spedizioni di
esemplari della fauna e della flora selvatiche in pericolo di estinzione, e contiene
modulistica aggiornata a supporto dei funzionari doganali, impegnati nelle
operazioni di specie presso le dogane abilitate..
Si raccomanda la massima diffusione della presente circolare presso tutti
gli uffici, avendo cura di segnalare a questa centrale amministrazione eventuali
difficoltà concernenti la sua applicazione.

Il Direttore dell’Area Centrale

