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Ruolo delle Dogane

Reg. (UE) 952/2013
(Codice doganale dell’Unione)
Considerando n.16

«Il completamento del mercato interno, la riduzione degli
ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e
l'accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere
esterne della Comunità hanno trasformato il ruolo delle
dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena
logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e
gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della
competitività dei paesi e delle società.
La normativa doganale dovrebbe pertanto riflettere la nuova
realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del
compito delle dogane.»
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Ruolo delle Dogane

Reg.(UE) 952/2013
Art.3 par.1: “Ruolo delle
autorità doganali”
Le autorità doganali hanno la responsabilità
primaria della supervisione degli scambi
internazionali dell'Unione in modo da
contribuire al commercio leale e libero,
all'attuazione degli aspetti esterni del mercato
interno, della politica commerciale comune e
delle altre politiche dell'Unione comuni
riguardanti il commercio e alla sicurezza
dell'intera catena logistica […].
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Ruolo delle Dogane

Tutela dell’Unione dal commercio
sleale.

Tutela degli
interessi finanziari
dell’Unione.

Ruolo delle autorità
doganali

Mantenimento del giusto equilibrio
tra controlli e agevolazione degli
scambi legittimi.

Tutela della
sicurezza e
dell’ambiente.

Ruolo delle Dogane

Il compito delle dogane in futuro sarà sempre più quello di garantire la
velocità dei flussi commerciali attraverso controlli mirati ed efficaci
contrastando i traffici illeciti e allo stesso tempo garantendo la sicurezza
delle frontiere attraverso una opportuna opera di prevenzione.

La capacità di trovare il punto di equilibrio tra i due obiettivi, in
apparenza inconciliabili, della facilitazione dei traffici e della garanzia di
sicurezza nel territorio, rappresenta la vera sfida alla quale sono oggi
chiamate le dogane di tutto il mondo.
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Ruolo delle Dogane

UN PUNTO DI EQUILIBRIO MOLTO
COMPLESSO

Mantenimento del giusto equilibrio tra controlli e
agevolazione degli scambi legittimi.
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Ruolo delle Dogane

Reg. (UE) 952/2013
Art.5, punto 3
Controlli doganali: definizione

Atti specifici espletati dall'autorità doganale al fine di garantire la conformità con
la normativa doganale e con le altre norme che disciplinano l'entrata, l'uscita, il
transito, la circolazione, il deposito e l'uso finale delle merci in circolazione tra il
territorio doganale dell'Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale
territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell'Unione

delle merci non unionali e delle merci in regime di uso finale;
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Procedura di dichiarazione ordinaria

 Per vincolare la merce ad una delle destinazioni doganali o
regimi doganali previsti dal Codice Doganale occorre compilare
un apposito formulario predisposto dall’UE (in vigore a partire
dal 1 gennaio 1988) comunemente conosciuto come
“Documento Amministrativo Unico” (DAU).
 Il DAU fornisce tutti gli elementi necessari alla dogana per una
corretta individuazione del trattamento che intende conferire
alle merci e per il calcolo dei diritti dovuti sulle stesse.
 Una volta che la dogana vi appone il visto e la registra, diviene
“Bolletta Doganale”.

8

Copyright Riservato

9

Copyright Riservato

10

Processo trasmissione “full digital”
• Con la nota prot. 144636/RU dell’11.1.2016, l’Agenzia delle Dogane
informa dell’attivazione della procedura di trasmissione completamente telematica
della documentazione anche alle operazioni di importazione in procedura ordinaria.

• Il problema riguardava in particolare la presentazione della documentazione a
sostegno della dichiarazione doganale (DAU) , in precedenza ancora trasmessa in
modalità manuale, nonostante le dichiarazioni fossero già da tempo inviate
elettronicamente. Infatti, una volta presentate le merci in dogana e trasmessa la
dichiarazione doganale, a seguito della accettazione/registrazione della dichiarazione
stessa, occorreva che il dichiarante si recasse al front office dell’ufficio doganale
presentando i documenti cartacei a sostegno della dichiarazione, accompagnati da
un “foglio di riepilogo”. Dopo aver effettuato i controlli di competenza, il front office
comunicava all’operatore l’esito del Circuito Doganale Controllo e consegnaca, nel
caso di avvenuto svincolo, il prospetto di svincolo cartaceo.
• Il processo di telematizzazione riguarda anche la comunicazione del canale di
controllo (CA, CD, CS, VM); la comunicazione dell’esito dei controlli e la consegna del
prospetto di svincolo delle merci.
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Accertamento doganale
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Controlli doganali

Il sistema dei controlli è basato su evolute tecniche di “analisi dei
rischi”, elementi di casualità “random” e di rischio ambientale
Analisi dei rischi
Le dichiarazioni doganali esitate durante la I^ fase di accertamento:
•

“C.A.” (dichiarazione ammessa a canale verde), la dogana provvede
alla stampa del prospetto di svincolo

•

“C.D.” (canale giallo), la dogana procede al controllo dei documenti
a base del DAU, rispettando le indicazioni fornite dal parametro dei
rischi

•

“V.M. (canale rosso), la dogana procede al controllo fisico delle
merci , rispettando le indicazioni fornite dal parametro dei rischi

•

“C.S.” (canale arancione), controllo scanner, presente nei porti, può
definirsi controllo di natura extratributario

•

Canale blu: controllo “a posteriori” effettuato a seguito di una
segnalazione dell’Ufficio Centrale antifrode di Roma (II^ fase di
accertamento).
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Controlli doganali

Copyright Riservato

Controlli doganali

Il momento doganale
La fase relativa ai controlli doganali rappresenta oggi un
fattore competitivo del sistema economico.
Ai controlli delle dogane si aggiungono controlli di altri
organismi, che intervengono a seconda della tipologia di
merce.
Il

MOMENTO DOGANALE

è l’ideale ambito entro il quale

confluiscono tutti i controlli effettuati dai vari organismi
istituzionali coinvolti nell’interscambio delle merci.
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Controlli doganali
Enti competenti
Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare

5

Regioni e Provincie autonome

1

Ministero della Salute

C.C.I.A.A.

1

Cc. Naz. Prod. canapa

1

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Istituto Nazionale per le Conserve
Agricole

1

Ente nazionale risi

Ministero degli Affari Esteri

1

Ministero dello Sviluppo Economico

22
5
14

Corpo Forestale dello Stato

1

Agecontrol S.p.A.

2

1

Servizi Fitosanitari Regionali

4

Ind. ess. Reggio Calabria

1

Centro sper. Palermo

1

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

5

Consorzio Ispettorato per la Qualità

1

Ministero dell’Interno






11

18 organismi coinvolti.
78 provvedimenti prodromici
35 provvedimenti contestuali
36% ca. del totale dei provvedimenti riguarda il settore agroalimentare.
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Controlli doganali

Sportello unico doganale

Iter
nazionale

•

Legge 24 dicembre 2003 , n.350: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).
(Cfr.art.4 comma 57): «Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è
istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni
di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle
attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse,
connesse alle predette operazioni.»

•

DCPM - 4 novembre 2010, n. 242: Definizione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono
all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed
esportazione.

•

Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n.169: Riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le
Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto
2015, n.124 (cfr. art.20 sportello unico doganale dei controlli)
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Controlli doganali

Sportello unico
(Cfr. UCC Art.47 par.1
“cooperazione tra autorità”)

Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere
effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità
competenti che non siano le autorità doganali, le autorità
doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre
autorità, a far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile,
contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i
controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali
svolgono il ruolo di coordinamento. […]
Ribadita la funzione di centralità e di coordinamento degli
uffici doganali.
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Controlli doganali

Sportello Unico Doganale e dei Controlli
(art.20 D.Lgs.169/2016)
1. Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003,
n.350, sono attribuiti, altresì, la competenza nonché i controlli relativi a tutti gli
adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale. Il
coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti derivanti dall'applicazione delle
norme unionali già previsti dal predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti
da altre Amministrazioni o organi dello Stato. I controlli, ad esclusione di quelli disposti
dall'Autorità Giudiziaria e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello
Stato e dalle forze di polizia, sono coordinati dall'ufficio doganale e si eseguono
contemporaneamente e nello stesso luogo. Conseguentemente il predetto sportello unico
doganale assume la denominazione di «Sportello unico doganale e dei controlli».
2. [ … omissis]
3.

Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano controlli sulle merci presentate in dogana
concludono i rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un'ora per il controllo
documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle merci. I suddetti termini decorrono dal
momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte le
condizioni previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dei controlli. Quando i controlli
richiedono accertamenti di natura tecnica o prelevamento di campioni si applicano i termini di
esecuzione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dai protocolli di settore.
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Il momento doganale è un anello di fondamentale importanza nella supply
chain internazionale.
Gli adempimenti connessi al momento doganale costituiscono un eccezionale
esempio di interdisciplinarietà.
Questo aspetto è destinato ad assumere importanza crescente in un contesto
commerciale globale contraddistinto da legami di interdipendenza sempre
più intensi.
La crescente domanda
commercio con l’estero,
spinte protezionistiche,
possibilità di proporsi
professionale.

di servizi altamente qualificati nel settore del
soprattutto in questo momento di incertezza e di
offre oggi ed offrirà alla nostra categoria la
al mercato in una nuova, rinnovata, veste

In tale contesto gli SPEDIZIONIERI DOGANALI/DOGANALISTI sono in Italia
l’interlocutore privilegiato delle dogane.
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L'attività
degli
spedizionieri
doganali
accreditati presso le dogane della Repubblica a
norma della legislazione vigente viene, a tutti
gli
effetti
giuridici,
riconosciuta
quale
professione qualificata avente per oggetto le
materie: fiscale, merceologica, valutaria, e
quant'altro si riferisce al campo doganale.

Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi
professionali, istituti con legge 22 dicembre
1960, n.1612, quali esperti nelle materie
e negli adempimenti connessi con gli
scambi internazionali, sono anche definiti
doganalisti
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• Professione regolamentata, soggetta ad
iscrizione ad un Albo Professionale.
• Soggetto alla vigilanza ed all’azione disciplinare
dell’Ordine
• Obbligo di formazione
• Obbligo di assicurazione
• Deontologia
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In un mercato dei servizi doganali verosimilmente più ampio,
come disegnato dal nuovo CDU l’appartenenza ad un ordine
professionale, le norme deontologiche e l’obbligo formativo
costituiranno il vero elemento

discriminate, il valore

aggiunto in un mercato dei servizi all’interno del quale sarà

sempre

più

necessario

marcare

una

vera

differenza

qualitativa.
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Grazie per l’attenzione
Contatti:
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3 00187 Roma
tel. 06.42013720 - fax 06.42004628
www.cnsd.it
info@cnsd.it
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