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All' ANPAM 

Protocollo: 143005 RU Viale dell'Astronomia 30 
00144 Roma 
info@anpam.it 

Rif: 

Allegati: 

Al Consiglio Nazionale degli 
Spedizionieri doganali 
Via XX Settembre, 3 
00184 Roma 

info@cnsd.it 

Alla Federazione Nazionale 
Spedizionieri Doganali 
Via XX Settembre, 3 
00184 Roma 
info@anasped.it 

e, per conoscenza: 

Alle Direzioni 
Interregionali/Regionali/Provinciali 

Agli Uffici delle Dogane 

OGGETTO: Regolamento UE n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell4 marzo 
2012 che attua l'articolo IO del protocollo delle Nazioni Unite contro la 
fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e 
munizioni, addizionale alla convenzione delle nazioni Unite contro la criminalità 
transazionale organizzata (protocollo delle nazioni Unite sulle armi da fuoco) e 
dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le 
armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni. 

Dal 30 settembre u.s. è applicabile, com'è noto, il Regolamento UE n. 258 del 14 
marzo 2012, concernente la materia indicata in oggetto. 

Al riguardo, nel comunicare che sono state già fornite le opportune istruzioni agli 
Uffici delle dogane, si riportano di seguito gli adempimenti richiesti agli operatori del 
settore. 

In occasione dell'espletamento delle formalità doganali per l'esportazione di armi da 
fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni presso l'Ufficio doganale di 
esportazione l'operatore in possesso di una delle tre tipologie di autorizzazioni previste 
dall'art. 2 paragrafo 14 del Regolamento in oggetto -rilasciata dai competenti organi del 

DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI 

Ufficio per il coordinamento dei servizi strategici e tecnico-amministrativi 
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71- Tel. +39 06.5024.6021- Fax +39 06.5024.3215- e-mail: dogane.accertamenti.coordinamento@agenziadogane.it 



Ministero dell'Interno - dovrà indicare nella casella 44 della dichiarazione di esportazione 
(DAU) il codice del certificato E020 (Export authorisation for firearms _ Regulation EU 
n.258/2012) e presentare l'originale dell'autorizzazione all'Ufficio doganale di 
esportazione; quest'ultimo effettuati i controlli di rito, procederà a compilare il foglio di 
scarico (campi da 21 a 25 dell'Allegato II del Regolamento) restituendo l'originale 
ali' operatore. 

Si prega, pertanto, di portare a conoscenza di quanto sopra gli operatori del settore. 
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Il Dire/t~~./ entrale 
Dr. ssa Cj ia Bricca 

~ t.~ 


