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Codice doganale dell’Unione - Principi

�semplificazione degli adempimenti

�ambiente paperless

�invio e conservazione dei documenti

mediante procedimenti informatici

�dialogo costante con gli operatori

�single-window e one-stop-shop

�partnership pubblico-privato



Dialogo regolare con gli operatori economici

Art. 14 p. 2 UCC – Le autorità doganali

� mantengono un dialogo regolare con gli operatori 
economici e con le altre autorità interessate dallo 
scambio internazionale di merci.

� Esse promuovono la trasparenza mettendo a 
disposizione del pubblico, con modalità gratuite
ogniqualvolta ciò sia possibile, la normativa 
doganale, le decisioni amministrative generali e i 
moduli di domanda.

� Tale obiettivo può anche essere assicurato 
ricorrendo alla comunicazione via internet.



L’attività dell’Agenzia 

delle Dogane
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Tavolo e-customs

Sportello Unico Doganale

AIDA Servizi per l’interoperabilità

Assistenza on-line

URP telematico

Client coordinator AEO

Rete degli URP territoriali
…un percorso iniziato in 

ADM molti anni fa…



IL COORDINAMENTO – TASK FORCE ONCE

A livello nazionale e territoriale, strutturata in gruppi di lavoro:

� Allineamento dei sistemi informativi all’UCC

� Sportello Unico Doganale

� Sdoganamento in mare

� Corridoi controllati

� OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization)

� Gate Automation e sistemi di tracciamento

� Fascicolo elettronico



IL COORDINAMENTO – TASK FORCE ONCE

La Task Force Once territoriale, strutturata in gruppi di lavoro

� collabora direttamente con la Task Force centrale

� è coordinata dal Direttore Interregionale

� è il punto di incontro tra le esigenze operative del territorio e il 

centro

� è composta da dirigenti e funzionari della Direzione 

Interregionale e degli Uffici delle dogane



IL COORDINAMENTO – TASK FORCE ONCE

La Task Force Once territoriale della Direzione Interregionale per 

la Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è operativa dal marzo 2015



http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/e

customs+aida/Progetti+AIDA/Task+Force+ONCE+Territoriali/DI+Piemonte+Liguria+e+Valle+d+Aos

ta



TAVOLO E-CUSTOMS

Tavolo tecnico permanente per

�la condivisione delle strategie, dei piani di sviluppo e dei 
piani operativi, in relazione all’evoluzione del quadro 
normativo comunitario

Partecipano

�associazioni, federazioni, confederazioni di categoria e 
Istituzioni

Dialogo regolare con gli 

operatori economici e le altre 

autorità

Sperimentazione semplificazioni



�attivato nel luglio 2011

�integrazione progressiva dei processi di 

competenza delle diverse amministrazioni

�interfaccia unitaria

�richiesta, controllo e scarico delle certificazioni, 

nulla osta e autorizzazioni in via telematica

�digitalizzazione completa del processo di 

sdoganamento 

Sportello unico doganale

dal 2004, al 2010, ad oggi (UCC art. 47)



Sportello unico doganale

UCC art. 47



�codifica  univoca dei certificati, nulla osta e 

autorizzazioni necessari per lo sdoganamento

�controllo di AMMISSIBILITA’ (casella 44 del DAU)

�simulazione dei controlli sulla liquidazione dei 

diritti in base alla TARIC

- dichiarazioni CORRETTE

- operazioni più VELOCI

Sportello unico doganale



AIDA – Servizi per l’interoperabilità

-per gli utenti

-per le amministrazioni

Consultazione

�dichiarazioni doganali e loro

ciclo di vita

�stato dei certificati a sostegno



AIDA Servizi per 
l’interoperabilità



Focus innovazioni – Nuovo codice doganale UCC

Sul sito internet dell’Agenzia

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/ecustoms

+aida/nuovo+codice+doganale+ucc



Informazione e assistenza



Comunicare con l’Agenzia



Sportello unico
AIDA Servizi per 
l’interoperabilità



URP telematico

L’URP telematico risponde entro 15

giorni lavorativi – nel 2015 il 92%

delle risposte è stato reso entro 8

giorni lavorativi

L’Agenzia nell’ambito del generale processo di

informatizzazione offre il servizio di URP telematico, che

risponde a quesiti di carattere generale sull’applicazione della

normativa doganale, sulle accise e sulle restituzioni

all’esportazione.



Informazione e assistenza



Informazione e assistenza



I SERVIZI DEDICATI AEO

(cfr. TAXUD 1450/2006 – Circ. 36/D/2007)

Al fine di migliorare la relazioni tra Autorità Doganali ed Operatori 

economici sono state istituite le seguenti figure di riferimento in ambito 

AEO

� Coordinatori Regionali

� Client Coordinator/Centro Servizi AEO

� Referenti AEO Uffici periferici

� Team AEO Locale

www.agenziadoganemonopoli.gov.it>dogane>l’operatore economico>Operatore Economico 

Autorizzato>AEO>Contatti

ASSISTENZA PERSONALIZZATA PER GLI AEO



Uffici Relazioni con il Pubblico - URP

Gli URP territoriali

� provvedono al servizio all'utenza per i diritti di 

partecipazione di cui al capo III della legge 241/90

� informano l'utenza relativamente agli atti e allo stato 

dei procedimenti

� svolgono le attività di comunicazione nei confronti degli 

utenti, singoli e associati 

Assistenza e 

informazione sul 

territorio @



Grazie per l’attenzione

dogane.genova1.urp@agenziadogane.it

dogane.genova2.urp@agenziadogane.it

did.liguriapiemonte_vda@agenziadogane.it
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