PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE
E
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
UFFICIO DELLE DOGANE DI CAMPOBASSO

La Camera di Commercio del Molise, in persona del legale rappresentante Dott. Paolo Spina, in
qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la Camera di Commercio medesima
E
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Campobasso -, in persona del Dott.
Giuseppe Ciccarelli, in qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso l’Ufficio medesimo
PREMESSO:
• che in data 08.07.2016 è stato stipulato e sottoscritto un protocollo d’intesa tra gli enti sopra
indicati, avente validità di un anno;
• che il medesimo protocollo è stato rinnovato in data 05.12.2017 ed è scaduto in data 05.12.2018;
• che l’Ufficio delle Dogane intende continuare una collaborazione strutturata con i principali attori
del territorio negli ambiti di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che impattano
in maniera sempre più rilevante sulle attività imprenditoriali;
• che l’Agenzia intende, quindi, proseguire nella propria attività di semplificazione dei rapporti con
le imprese, anche facilitando l’accesso ai servizi e la diffusione delle conoscenze di propria
competenza;
• che è intendimento anche della Camera di Commercio del Molise che, nell’ambito delle proprie
funzioni istituzionali, è impegnata da tempo nell’attivazione di strumenti di consultazione e
collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici le cui funzioni riguardino ambiti legati anche al
commercio internazionale, al fine di realizzare attività di supporto e valorizzazione degli interessi
generali del sistema delle imprese, tra cui vi rientrano le iniziative dirette a favorire la conoscenza e
l’approccio delle imprese del territorio agli adempimenti di carattere fiscale e doganale, continuare
la collaborazione con l’Ufficio delle Dogane di Campobasso;
RILEVATO:
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• che difformità applicative ed errori operativi rappresentano un onere a carico delle imprese,
soprattutto in relazione a scelte di politica aziendale che implicano valutazioni di costo/opportunità;
CONSIDERATO:
• che la vastità, la complessità ed il tecnicismo della normativa in materia di dogane, circolazione
delle merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali, tutela del mercato e della
sicurezza, accise, tassazione ambientale ed energetica, analisi chimiche, richiedono un’adeguata
competenza per poter operare in maniera efficiente;
• che l’entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea (1° maggio 2016) e delle
procedure innovative che esso stabilisce, implica la necessità di un sempre maggiore rapporto di
collaborazione tra Agenzia e stakeholders, al fine di perseguire, nel rispetto del quadro normativo
vigente, forme di semplificazione ed efficientamento dell’azione amministrativa;
• che solo un’azione sinergica può favorire una strategia orientata ai risultati, alla soddisfazione
degli utenti, alla tutela dei cittadini, nonché all’agevolazione della correttezza dei traffici
commerciali, nella consapevolezza che una proficua interazione con i portatori di interessi possa
produrre effetti positivi a tutto campo, anche nell’ottica di snellimento delle procedure e
semplificazione degli adempimenti, sempre nel rispetto dei vincoli normativi;
• che, per quanto sopra e tenuto conto del riscontro positivo manifestato dagli operatori
intervenuti ai workshop organizzati in collaborazione dalle parti su indicate, le medesime, facendo
seguito alle intese per le vie brevi, reputano opportuno rinnovare il Protocollo d’intesa sottoscritto
in data 08.07.2016 e rinnovato in data 05.12.2017, per continuare ad esprimere il comune
intendimento di attivare uno strumento di concreta utilità per le imprese, rispondente alle richieste
ed alle attese dalle stesse manifestate e consistenti sia nella promozione di attività formative e di
interscambio informativo, che consentano agli operatori economici di disporre di conoscenze
organicamente strutturate ed aggiornate sulla normativa e sulla prassi in materia doganale e di
accise, sia nel rafforzamento della collaborazione tra istituzioni e imprese.
VISTI:
• il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
• il Decreto del Ministro delle Finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, come modificato dal
successivo Decreto del 20 marzo 2001, che ha reso esecutive, a partire dal 1° gennaio 2001, le
Agenzie Fiscali previste dal precitato D.Lgs. n. 300 del 1999;
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• la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 27804 del 9 novembre 2010,
così come modificata dalla determinazione prot. n. 26575/RI del 6 novembre 2013, concernente la
riorganizzazione delle Direzioni Regionali e Interregionali delle Dogane;
• la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 36644/RI del 23 dicembre 2010,
con cui è stata attivata, tra le altre, a far data dal 1° gennaio 2011, la Direzione Interregionale per la
Puglia, il Molise e la Basilicata;
• la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane del 15 dicembre 2006 (GU n.297 del 2212-2006) con cui è stato istituito ed attivato, a far data dal 28 dicembre 2006 , l'Ufficio delle dogane
di Campobasso.
• lo Statuto ed il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
• l’art. 2 della Legge n. 580/1993 e s.m.i., che disciplina e stabilisce le funzioni delle Camere di
Commercio prevedendo che le stesse, tra le altre, svolgano funzioni nelle materie amministrative ed
economiche relative al sistema delle imprese;
CONCORDANO CHE
1. La Camera di Commercio del Molise e l’Ufficio delle Dogane di Campobasso potranno continuare
ad organizzare eventi formativi ed informativi e workshop periodici su istituti, adempimenti e
innovazioni della prassi doganale e delle accise, allo scopo di semplificare i rapporti con le imprese,
anche facilitando l’accesso ai servizi e la diffusione delle conoscenze di competenza dell’Agenzia,
divulgando best practices nei settori fiscali e tributari e sensibilizzando gli stakeholders sulle
conseguenze derivanti dalla violazione delle norme.
La Camera di Commercio del Molise potrà segnalare all’Ufficio delle Dogane di Campobasso
esigenze, criticità e difficoltà operative rappresentate dalle imprese, allo scopo di concordare
eventuali proposte di intervento o predisporre le opportune iniziative, e potranno essere proposti
incontri ‘a tema’ tra funzionari con specifiche competenze tecniche e imprese interessate.
2. La Camera di Commercio del Molise potrà porre quesiti di interesse generale delle imprese del
territorio all’Ufficio delle Dogane di Campobasso, alle cui risposte sarà data ampia diffusione a
beneficio di tutti gli operatori pubblici e privati.
3. Le parti si impegnano a proficui scambi di informazioni/segnalazioni finalizzati al rafforzamento
degli interventi sul territorio, allo scopo di assicurare sempre maggiore efficacia nelle attività di
valorizzazione dei servizi istituzionali nonché di prevenzione e contrasto delle frodi e dei traffici
illeciti, dei reati di contraffazione e di episodi di cattiva amministrazione, conflitti d’interessi e
corruzione.
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4. Le parti si avvarranno della collaborazione delle associazioni territoriali di categoria al fine di
promuovere le iniziative rientranti nel presente protocollo d’intesa, anche alla luce delle esigenze di
interesse generale che le stesse porranno agli Enti sottoscrittori per conto dei propri associati.
5. Le parti concorreranno all’attuazione del protocollo nel quadro ed in conformità dei rispettivi
ordinamenti, senza aggravio di costi per le medesime.
6. Il presente protocollo ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è
rinnovabile, per periodi della stessa durata, previa manifestazione d’interesse di entrambe le parti,
da formalizzarsi almeno due mesi prima della scadenza.
7. Il presente protocollo sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio del Molise e
sulla Intranet della Direzione Interregionale Puglia, Molise e Basilicata.

Campobasso, 25/02/2019
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