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Prot. 30939/RU 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;  

Visto il Decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n.1390 e successive modificazioni; 

Vista la Determinazione  prot.158326/RU  del 14 dicembre 2010, entrata in vigore il 19 

febbraio 2010, relativa ai procedimenti amministrativi ed alle  modalità operative della 

procedura semplificata di dichiarazione incompleta, di dichiarazione semplificata, di 

domiciliazione e di speditore/destinatario autorizzato per il regime del transito 

comunitario/comune; 

Visto, in particolare, l’articolo 13, comma 2, della citata Determinazione del 14 dicembre 

2010, che prevede, in applicazione dell’art. 2 del Regolamento (CE) n. 1192/2008, 

l’adeguamento alla nuova disciplina, entro il 1° gennaio 2012, delle autorizzazioni alla 

procedura di domiciliazione e alla procedura di dichiarazione semplificata in corso di 

validità, rilasciate sulla base della disciplina precedente al citato regolamento, e che, a tal 

fine, i soggetti interessati presentino, a pena di decadenza dall’autorizzazione, apposita 

istanza entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Determinazione;  

Ravvisata l’opportunità di consentire una proroga del suddetto termine per  agevolare la 

corretta esecuzione degli adempimenti connessi alla presentazione della richiamata istanza di 

adeguamento; 

   

  ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE: 

                                                    

            Articolo unico 

1. All’articolo 13, comma 2, della Determinazione prot. 158326/RU  del 14 dicembre 2010, 

il secondo periodo è sostituito, con efficacia immediata, dal seguente: 



2 

 

“A tal fine, i soggetti, compresi i CAD, interessati a mantenere la semplificazione dopo la 

data di cui sopra, presenteranno istanza all’organo di rilascio competente di cui all’art. 5, 

comma 2, secondo le modalità e i criteri indicati, entro il 20 aprile 2011. Il mancato inoltro 

dell’istanza entro la data predetta comporterà la decadenza dell’autorizzazione dal 1° 

gennaio 2012, fatta salva la facoltà di presentare una nuova istanza.” 

 

La presente determinazione  è  pubblicata sul sito internet dell’Agenzia 

www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma  361, della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244. 

 

 

  Roma,11 marzo 2011        

 

     Il Direttore dell’Agenzia 

    Dott. Giuseppe   Peleggi
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1
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

http://www.agenziadogane.gov.it,/

