
AGENZIA 
DOGANE 
MONOPOLI AIA Equitalia Giustizia 

PROTOCOLLO D'INTESA 
Per la gestione delle somme di denaro rinvenute e sequestrate a seguito 
di sequestri amministrativi di tabacchi lavorati 

1. Oggetto 
I .111 presente protocollo ha ad oggetto: 
a) la definizione delle risorse sequestrate che devono essere gestite da Equitalia 
Giustizia SpA, di seguito "Società"; 
b) le modalità di afflusso al Fondo Unico Giustizia, di seguito "FUG", di versamento 
allo Stato e di restituzione delle predette risorse; 
c) l'individuazione dei dati da trasmettere alla Società e delle relative modalità di 
trasmissione. 

2. Definizioni delle risorse da gestire 
2.1 La Società gestisce le somme di denaro rinvenute e sequestrate a seguito di sequestri 
amministrativi per contrabbando di tabacchi lavorati, di seguito "somme". 

3. Modalità di afflusso al FUG delle somme sequestrate 
3.1 L'Autorità che ha sequestrato le somme le versa sul conto corrente postale intestato 
"FONDO UNICO DI GIUSTIZIA - ADM TABACCHI DI CONTRABBANDO", 
avente il seguente codice 1BAN IT60.10760103200001042256246. 
3.2 Dopo aver avuto notizia del versamento di cui al punto n. 3.1, l'Ufficio Monopoli 
competente per territorio, di seguito "UM", dell'ADM, a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla data di sottoscrizione del protocollo, comunica alla Società i dati 
del sequestro, trasmettendo la ricevuta del predetto versamento. 

4. Versamento allo Stato e restituzione delle somme 
4.1 In caso di confisca, l'UM comunica i dati della stessa confisca alla Società, che, in 
base a tali dati, effettua il conseguente versamento al capo XI, capitolo 2414, articolo 2, 
del bilancio dello Stato. 
4.2 L'UM, se decide la restituzione totale o parziale delle somme, comunica i dati della 
restituzione alla Società. Quest'ultima, in base ai dati ricevuti, esegue la restituzione 
mediante assegno postale vidimato inviato all'indirizzo del beneficiario, al quale 
riconosce gli interessi nella misura prevista dall'articolo 2, comma 3, primo periodo, del 
DM n. 127/2009. 
4.3 La trasmissione dei dati di cui ai punti nn. 4.1 e 4.2 avviene a decorrere dal primo 
giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del protocollo. 

5. Trasmissione di informazioni e rendicontazioni agli UUMM e all'ADM 
5.1 La Società rende disponibile a ciascun UM, per i sequestri di competenza, le 
informazioni relative: 
a) alle operazioni da essa effettuate ai sensi del punto n. 4; 
b) alle comunicazioni trasmesse dallo stesso UM ai sensi dei punti nn. 3.2, 4.1 e 4.2; 
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c) agli eventuali disallineamenti tra i versamenti di cui al punto n. 3.1 e le 
comunicazioni di cui al punto n. 3.2. 
5.2 Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura di ogni semestre, la 
Società presenta alla Direzione Accertamento e Riscossione dell'ADM un rendiconto 
conforme all'allegato n. 1/A. 

6. Completezza delle informazioni e modalità di trasmissione dei dati e del 
rendiconto 
6.1. Le Parti concordano che, ai fini del regolare e tempestivo svolgimento dei compiti 
attribuiti dal presente Protocollo alla Società, costituisce condizione essenziale che i 
competenti UUMM provvedano a trasmettere alla stessa Società: 
a) a seguito di sequestro, i dati di cui al punto n. 3.2 e una copia della ricevuta del 
versamento di cui al punto n. 3.1; 
b) a seguito di confisca e di dissequestro, rispettivamente, i dati di cui al punto n. 4.1 e 
quelli di cui al punto n. 4.2. 
6.2. I dati di cui ai punti nn. 3.2, 4.1 e 4.2 e le informazioni di cui al punto n. 5.1 sono 
resi disponibili in via telematica; le Parti individuano i predetti dati e le relative 
specifiche tecniche di trasmissione con apposito documento concordato. 
6.3 La Società firma digitalmente il rendiconto di cui al punto n. 5.2 e lo inoltra 
all'ADM mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dalla 
stessa ADM. 

7. Informazioni da inserire sul sito internet della Società 
7.1. La Società rende disponibile sul suo sito internet il testo del presente protocollo 
d'intesa e il documento concordato tra le Parti ai sensi del punto n. 6.2. 

8. Data di applicazione 
8.1. La disciplina indicata nei punti da 1 a 7 si applica alle somme versate al FUG a 
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del 
protocollo. 

Roma, 	  

per l'A ne e dei Monopoli 
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