CIRCOLARE N. 9/D

Protocollo:

2001

Rif.:

Roma, 14 febbraio 2005

Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle
Dogane
TUTTE

Allegati:

1

Alle Direzioni Circoscrizionali dell’Agenzia
delle Dogane
TUTTE
Alle Direzioni degli Uffici doganali
dell’Agenzia delle Dogane
TUTTE
e, per conoscenza:
All’Area 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
Al Gabinetto del Signor Ministro
dell’Economia e delle Finanze
ROMA
Al Ministero delle Attività Produttive
ROMA
Al Ministero della Giustizia
ROMA
Al Ministero della Salute
ROMA
Al Ministero dell’Interno
ROMA
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ROMA
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Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
ROMA
Alla Confindustria
ROMA

Alla Confcommercio
ROMA
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
ROMA

OGGETTO:

Manuale procedurale per i controlli degli Uffici doganali in
materia di sicurezza dei prodotti. Reg. CE n. 339/93 e d.lgs. n.
172/2004.

L’Amministrazione doganale, nell’ambito delle funzioni di tutela dei
presidi di natura extratributaria, effettua controlli relativi alla verifica della
sicurezza dei prodotti.
Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza di tali controlli, nonché di
valutare l’evoluzione normativa comunitaria e nazionale avvenuta nello specifico
settore - che ha reso superate le precedenti istruzioni, peraltro non sempre
armonizzate tra loro - sono stati istituiti appositi Tavoli di consultazione tecnica,
cui hanno partecipato l’Agenzia delle Dogane ed il Ministero delle Attività
Produttive, nella veste di Autorità nazionale competente.
Sulla base dei risultati positivi ottenuti in tali incontri, l’Agenzia delle
Dogane ha elaborato il

“Manuale procedurale per i

controlli

degli Uffici

doganali in materia di sicurezza dei prodotti”.
Il Manuale operativo, che fa parte integrante della presente circolare,
approvato nella Conferenza dei Servizi del 13 dicembre 2004 - convocata ai sensi
del art. 5 del d.lgs. n. 172/2004 - si prefigge lo scopo di fornire ai funzionari
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doganali una guida dettagliata propedeutica all’attività di controllo nello specifico
settore, anche al fine di garantire, in primis, l’uniformità dei comportamenti da
parte degli Uffici doganali ed, inoltre, di consentire una proficua vigilanza sulla
sicurezza del mercato di tali prodotti.
La presente circolare, oltre che dal Manuale in parola, è corredata dagli
schemi di atti (all. 1) da utilizzare da parte dei funzionari doganali
nell’espletamento della specifica attività di settore.
Si raccomanda la massima diffusione della presente circolare presso tutti
gli Uffici, avendo cura di segnalare a questa Centrale Amministrazione eventuali
difficoltà riscontrate nell’applicazione della stessa.
La presente circolare è stata sottoposta all’esame del Comitato di Indirizzo
Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 17/12/2004.
I Sigg.ri Direttori regionali vigileranno sulla corretta ed integrale
applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e nel manuale
allegato.

Il Direttore dell’Area Centrale
Ing. Walter De Santis
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