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DELIBERAZIONE  N.  92  :  RINNOVO PROTOCOLLO  D'INTESA  CON
L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI BRESCIA PER ATTUARE
SINERGIE PER L'EXPORT A FAVORE DELLE IMPRESE BRESCIANE.

Il  Presidente  richiama  le  deliberazioni  n.  74  del  21
luglio 2015 e 8 del 28 gennaio 2019, con le quali la Giunta di
questa Camera di Commercio rispettivamente approvò e rinnovò
con l'Agenzia delle Dogane - sede di Brescia - un protocollo
d'intesa  finalizzato  alla  realizzazione  di  iniziative
congiunte  per  la  informazione/formazione  alle  aziende  del
territorio, attinenti alle procedure e normative doganali per
l'export,  focalizzate  in  particolare  sulla  semplificazione
amministrativa,  attuata  anche  grazie  all'introduzione  di
sistemi  telematici  di  dialogo  tra  imprese  e  pubbliche
amministrazioni.

Durante  la  vigenza  del  protocollo  sopra  ricordato,  la
collaborazione con l'Agenzia delle Dogane si è concretizzata
nella realizzazione dei seguenti convegni, svoltisi presso la
sede camerale:

data titolo partecipanti

21/9/15 Gli strumenti di semplificazione a favore delle imprese operanti con
l'estero

67

04/5/16 Il nuovo codice doganale dell'Unione Europea: nuove opportunità
per  le  imprese  nella  pianificazione  della  competitività  per
l'import/export

183

29/5/17 Il nuovo codice doganale dell'Unione Europea: quali novità per le
imprese

53

18/03/19 Le implicazioni doganali della Brexit 123

05/04/19 Esemplificazioni pratiche delle normative sulle accise 114

Il Segretario Generale, nel constatare che la pandemia da
COVID-19 del 2020 ha di fatto interrotto la realizzazione di
ulteriori  iniziative  formative  nell'ambito  del  protocollo
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d'intesa, ricorda i servizi che questa Camera di Commercio
offre  in  materia  di  formazione,  di  semplificazione
amministrativa  e  di  dialogo  telematico  con  gli  utenti,  in
particolare l'introduzione della stampa in azienda su foglio
bianco dei certificati di  origine. Inoltre la collaborazione
fra  questa  Camera  di  Commercio,  tramite  l'Ufficio
Internazionalizzazione, e l'Agenzia delle Dogane - sede di
Brescia è da tempo consolidata, soprattutto in tema di origine
delle merci, materia che la normativa europea assegna a Camere
di Commercio e Dogane. 

Il  Presidente  rileva  che  il  sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese, declinato nel campo
degli  adempimenti  amministrativi  e  nell'attuazione  di
iniziative promozionali per l'export, è una delle funzioni
istituzionali delle Camere di Commercio ed è stata confermata
anche dal decreto legislativo 219/2016, che ha riformato il
sistema camerale. Inoltre l'export è elemento essenziale per
la crescita delle imprese del territorio bresciano. 

Visto quanto sopra, ed evidenziati i positivi risultati
prodotti dalla collaborazione fra i due Enti, il Presidente
propone di rinnovare il protocollo d'intesa, scaduto alla fine
del 2021 considerato che l'Ufficio  Internazionalizzazione ha
acquisito per le vie brevi la disponibilità dell'Agenzia delle
Dogane - sede di Brescia a dare continuità all'iniziativa, e
che  l'attuazione  del  Protocollo  d'Intesa  non  richiede
assunzioni di spesa a carico del Bilancio camerale. 

In  particolare,  sono  stati  definiti  i  contenuti  del
Protocollo di Intesa, già condiviso dall'Agenzia delle Dogane
–  sede  Regionale,  che  disciplina  l'attività  degli  Enti
coinvolti, con i seguenti punti:

1. le Parti si impegnano a   promuovere in sinergia, con
eventi  informativi,  convegni  e  ogni  altra  attività

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 13 del 28 novembre 2022

Giunta camerale

divulgativa, a titolo gratuito, le principali tematiche
attinenti agli aspetti doganali del commercio estero, le
accise,  la  sicurezza  prodotti,  la  contraffazione,
mettendo  a  disposizione  gratuitamente  il  proprio
personale  per  il  proficuo  svolgimento  delle  attività
sopra  citate,  ognuno,  in  relazione  alle  tematiche  di
propria competenza;

2. per la realizzazione delle attività, verrà fatto ricorso
principalmente  alla  modalità  da  remoto  attraverso  lo
strumento  del  webinar.  Le  stesse  Parti  si  impegnano,
inoltre,  a  divulgare,  attraverso  i  propri  canali
informativi, le notizie relative agli eventi ed il loro
contenuto;

3. la Camera di Commercio, in caso di eventi in presenza, li
organizzerà  presso  la  propria  sede,  mettendo  a
disposizione gratuitamente le sale e la strumentazione
informatica,  nonché  il  proprio  personale  per  la
segreteria  organizzativa  e  le  attività  di  formazione
legate alle tematiche di propria competenza.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

vista la bozza del Protocollo di Intesa che, allegato al
presente  provvedimento,  ne  costituisce  parte  integrante,  e
ritenuto di condividere la proposta del Presidente in merito
all'approvazione della stessa;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

a) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il
testo  del  Protocollo  di  Intesa allegato  al  presente
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provvedimento, dando mandato al Segretario Generale dott.
Massimo Ziletti per la sottoscrizione;

b) di dare mandato alla Dirigente dell'Area Promozione e
Regolazione  del  Mercato  di  approvare  con  proprio
provvedimento  eventuali  modifiche  alla  convenzione,
proposte  dall'Agenzia  delle  Dogane  successivamente
all'approvazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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