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Benevento,  24/05/2010 

 

Inviato via e - mail 

 

Alle Aree  SEDE   

 

GESTIONE  TRIBUTI 

VERIFICHE E CONTROLLI 

URP 

STAFF 

 

Alla  SOT di AVELLINO 

 

Al CONSIGLIO  COMPARTIMENTALE   

DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI 

Via  Stazione Marittima  - 80133 NAPOLI 

 

All’ ALBO SEDE 

 

E, p.c. alla D.I.D.  Campania  e  Calabria 

Area  Proc. e  Contr.   Sett.  Dogane 

NAPOLI 

 

 

 

OGGETTO: Circolare n. 11/D del 28-04-2010 DCAC – Certificati di 

circolazione delle merci EUR1 / EUR-MED ed ATR – 

Disposizioni operative. 

 

La circolare n. 11/D del 28-04-2010, nel richiamare i principi normativi che 

regolano il rilascio dei certificati di circolazione merci citati in oggetto,  ha stabilito   

anche  le procedure da seguire. 

La norma prevede un termine generale di presentazione della domanda per il 

rilascio della certificazione. 

Tale termine è fissato in dieci giorni antecedenti la data di  presentazione della 

dichiarazione doganale. 

Il termine dovrebbe consentire agli uffici di espletare la necessaria attività  

istruttoria,  finalizzata alla verifica  della veridicità delle informazioni da  riportare 

nei certificati con l’esame della documentazione  giustificativa, data la rilevanza 

che deriva da una mancata rispondenza dei prodotti alla normativa in materia di 

origine preferenziale.   
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La medesima inoltre prevede che  gli uffici locali,  sulla scorta di valutazioni legate 

al tipo di operazioni, alla  frequenza ed i flussi merceologici ,  possano ridurre la 

tempistica dell’istruttoria  rispetto al limite generale dei 10 giorni. 

Premesso quanto sopra,  e dopo aver valutato che sulle due province di competenza 

Avellino Benevento la tipologia, e flussi di merci oggetto  di operazione doganali 

sono caratterizzate da una notevole  ripetitività,  si ritiene di dettare le seguenti 

istruzioni operative, informandone gli operatori ed i loro rappresentanti in dogana 

per il tramite dell’Associazione degli Spedizionieri. 

Nel caso in cui si tratti di : 

A)  merce che rientra nei flussi ordinari dell’operatività delle due Sezioni,  la 

richiesta di rilascio dei certificati di circolazione può essere presentata 

contestualmente alla dichiarazione doganale; 

B) qualora, si tratti di nuove tipologie merceologiche ,  l’eventuale richiesta 

dovrà essere prodotta  nei 3  giorni antecedenti la presunta data  

dell’operazione. 

In entrambe  le ipotesi gli operatori interessati  dovranno produrre il modello di cui 

all’ allegato  21 del REG. CEE  n. 2454/93 ( ALL. n. 1), accompagnata da una 

dichiarazione di origine preferenziale ( ALL n. 2),  rilasciata dal legale 

rappresentante della ditta esportatrice, con assunzione di responsabile penale e 

riportante la delega al rappresentante in dogana a firmare il certificato richiesto. 

La modulistica prevista  per il rilascio dei predetti certificati ( ALL n.1 e ALL n. 2) 

dovrà essere presentata agli  Uffici acquisizione di BN ed AV. 

Gli uffici sono invitati a segnalare eventuali problematiche che dovessero 

insorgere. 

Per l’area verifiche la norma in questione  pone  l’attenzione,  nell’ambito dei 

controlli a posteriori,  alle necessarie verifiche di autenticità e regolarità delle prove 

di origine preferenziali rilasciate, richiamando anche i procedimenti di 

cooperazione amministrativa.  

       

 

 

  Il Direttore. 
 

 

 

 

Firmato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, c. 2 

del D. Lgs. 39/93 

 

Dr. Carmine LAUDIERO 

 

 


