
                                          

Coordinamenti Nazionali Agenzia Dogane e Monopoli 

 

Al  Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze 
On. Maurizio Leo 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 

e p.c. Al Direttore dell’Agenzia  
delle Dogane e dei Monopoli 

Dott. Marcello Minenna  
 

 

 

Egregio Sig. Vice Ministro, 

                                              con la presente le scriventi OO.SS. intendono segnalarLe che i contenuti 

dell’art. 4 del D.Lgs. 12 ottobre 2022, n. 157  -  definendo genericamente l’Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli e la Guardia di Finanza “autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel 

mercato dell'Unione europea”  senza ulteriori specificazioni circa l’attuale ordinata, diversa 

competenza su tali attività -  possono determinare deprecabili conflitti tra le due autorità, in 

particolare per gli evidenti elementi  contraddittori della norma rispetto alle competenze negli spazi 

doganali regolate oggi dall’art. 8 e sgg. del D.lgs. n.  374/1990, dall’art. 63 del D.P.R. n. 43/1973 

(TULD) e da molteplici diposizioni della Ue che rischiano ora, con il D.lgs. 157 citato, di porsi in 

contraddizione -  se non diversamente regolate - con le norme di carattere generale che identificano 

l’Autorità Doganale italiana e le sue prerogative funzionali.    

 Si fa riferimento, in particolare, ai regolamenti UE n. 952/2013, che all’art. 5 definisce 

“autorità doganali le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la 

normativa doganale” e n.1020/2019 che all’art. 25 comma 1 dispone “gli Stati membri designano le 

autorità doganali, una o più autorità di vigilanza del mercato o qualsiasi altra autorità nei rispettivi 

territori, quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione”. 

 La norma in sintesi - rinviando ad un generico coordinamento tra le due amministrazioni - 

finirà per renderne impossibile la gestione e la pratica attuazione, appunto per le evidenti 

conflittualità tra le norme regolatorie in vigore, conflittualità non superate in alcuna parte dal citato 

D.Lgs 157/2022.  

 Tutto ciò premesso si ritiene indispensabile che il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

voglia riconsiderare la costruzione della norma al fine di coordinare - anche con apposita 

disposizione regolamentare - l’applicazione delle norme citate e di restituire così chiarezza 



interpretativa, mantenendo la “unicità” di  competenze sui  controlli negli spazi doganali in capo 

all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

 Si fa inoltre presente che una tale possibile conflittualità normativa potrebbe ripercuotersi 

nella gestione delle operazioni doganali coinvolgendo, dunque, il personale dell’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli, che deve invece essere posto in condizioni di tutela e sicurezza in ambito 

lavorativo.  

 Restando in attesa di un Suo cortese riscontro, le scriventi si rendono disponibili da subito 

ad un incontro per approfondire questo ed ulteriori argomenti utili a migliorare l’efficacia e 

l’efficienza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -  amministrazione strategicamente deputata 

alla tutela tributaria e extratributaria nazionale ed unionale -  e di conseguenza alla valorizzazione 

del proprio personale.  

 Distinti ossequi 

 

Roma 24 novembre 2022 

  

FPCGIL           CISLFP              UILPA 

          Iervolino        De Caro           Procopio 
 
 


