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Sportello Unico Doganale, adottato il 
decreto attuativo: con il DPCM 4 novembre 
2010, n. 242 (G.U. n. 10 del 4.1.2011) è stata 
data attuazione alla disposizione contenuta 
all'articolo 4, comma 57 della legge 24 dicembre 
2003, n.  350 (finaziaria per il 2004), relativa 
all’istituzione dello strumento dello sportello 
unico doganale.  

Meccanismo che ha per fine la semplificazione 
delle operazioni di importazione e di 
esportazione, lo sportello unico doganale mira 
ad offrire agli operatori la possibilità di 
presentare, mediante modalità prevalentemente 
telematiche ed attraverso un’unica trasmissione 
documentale, tutte le richieste relative 
all’ottenimento della documentazione necessaria 
per l’effettuazione di operazioni di import/export 
(es. certificazioni,  autorizzazioni,  licenze  
import ed export, nulla-osta). Una volta 
trasmesse ad un unico punto di entrata 
(interfaccia), tali richieste vengono 
successivamente trasmesse alle varie 
amministrazioni competenti, le quali elaborano 
la propria risposta e la restituiscono tramite 
l’interfaccia.  

L'articolo 4 della finaziaria per il 2004 affidava 
ad un decreto del Presidente del Consiglio dei  
Ministri, da adottare su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, d'intesa con i 

Ministri interessati e con la Conferenza 
permanente Stato-regioni-province autonome, il 
compito di definire i termini di conclusione dei 
vari procedimenti amministrativi prodromici 
all'assolvimento delle operazioni doganali in 
oggetto.  

Il DPCM n. 242/2010, giunto con circa 7 anni di 
ritardo, prevede ora l’attivazione dello sportello 
unico doganale  entro  180 giorni dalla sua 
entrata in vigore. Esso, in particolare, stabilisce i 
dettagli relativi alle ai procedimenti istruttori 
prodromici alla conclusione delle operazioni 
doganali, definendone i relativi termini. La 
Tabella A contiene la sita dei vari documenti 
necessari al fine del compimento delle operazioni 
di importazione ed esportazione, definendo i 
termini massimi di conclusione delle relative 
procedure, mentre la Tabella B individua i 
termini massimi di conclusione di quei 
procedimenti che si svolgono contestualmente 
alla presentazione della merce, ai fini 
dell'espletamento delle relative formalità 
doganali,con l’indicazione delle amministrazioni 
rispettivamente competenti.  

Un ruolo centrale di coordinamento è sttribuito 
all’Agenzia delle Dogane: gli uffici doganali 
dovranno infatti provvedere al controllo e 
all'eventuale scarico delle varie certificazioni, 
autorizzazioni,  licenze  e nulla-osta richieste 
presentate dagli operatori ed elencati in 
dettaglio nella Tabella A, i quali dovranno essere 
rilasciati dalle amministrazioni competenti entro 
i termini specificati nella Tabella stessa.  

In particolare, all'atto della presentazione della 
dichiarazione doganale, l'ufficio doganale dove la 
stessa è presentata provvederà ad inviare in via 
telematica  alle  amministrazioni competenti i 
dati raccolti necessari all'avvio dei  procedimenti  
di propria competenza, comunicandone gli esiti 
per via telematica gli  esiti  all'ufficio  doganale 
che provvede a definire il procedimento 
doganale. Ciò presuppone la creazione di un 
sistema di interoperabilità che consenta il 
dialogo per via telematica tra tutte le 
amministrazioni coinvolte nel meccanismo in 
esame, da completare entro   tre   anni 
dall'attivazione dello sportello unico doganale.  
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Un’apposita procedura “manuale” di riserva 
verrà tuttavia messa a punto in caso di 
indisponibilità dei sistemi informatici delle 
amministrazioni coinvolte dal progetto.  

Una norma transitoria prevede che gli operatori 
attiveranno i procedimenti di cui alle Tabelle A e 
B direttamente presso le amministrazioni 
competenti, le quali a loro volta provvederanno 
alla loro conclusione nei tempi indicati nelle 
medesime Tabelle. Ciò fino a quando non 
avverrà l'integrazione dei procedimenti in 
questione nel sistema di cooperazione definito 
dal DCPM in oggetto. 

Infine, una disposizione assai importante è 
quella che attribuisce ai direttori regionali 
dell'Agenzia  delle  Dogane  competente il 
compito di definire apposite conferenze di servizi 
in sede locale (da avviare entro trenta  giorni 
dall'entrata  in  vigore  del   decreto in oggetto), 
per procedere all'armonizzazione degli orari di 
apertura degli uffici delle amministrazioni 
partecipanti allo sportello unico doganale, tenuto 
conto delle specifiche esigenze dei  traffici, degli 
obblighi derivanti dai contratti collettivi vigenti e 
di altre necessità operative. Ogni 
amministrazione interessata dovrà inoltre 
individuare, nel proprio organigramma, un 
referente operativo per lo sportello unico 
doganale. Inoltre, per il primo triennio di  
funzionamento  dello  sportello  unico doganale è 
previsto il monitoraggio dell'attività dello 
sportello unico doganale, di modo che, qualora 
dovessero emergere degli aspetti problematici 
che ne impediscono il corretto funzionamento, 
potranno essere adottate le misure tecniche 
necessarie necessarie a rimuoverli. 

 

 

Progetto EMCS, emanate le istruzioni 
operative relative alle regole di 
compilazione R006 e R007 e trattazione 
della Nota di Ricevimento nella 
telematizzazione dei dati delle contabilità: 
le istruzioni in oggetto sono fornite dall’Agenzia 
delle Dogane con la nota Prot. 6844 /RU  del 21 
genaio 2011, che in particolare si sofferma sui 
seguenti aspetti: 

 compilazione di specifici campi dei 
messaggi IE815, IE818 e IE813 la 
cui errata valorizzazione dà origine 
alle violazioni delle regole R006 e 
R007; 

 trattazione della Nota di 
Ricevimento inerente la 
telematizzazione dei dati delle 
contabilità. 

Per quanto riguarda la Regola R006, si precisa 
che essa verifica la congruenza tra il valore del 
campo 1a  ‘Testata – Tipo destinazione’ ed il 
valore del campo 5a ‘Destinatario – Codice 
identificativo’ del tracciato IE815. Quando il 
campo 1a è uguale ad “1”, ovvero Deposito 
fiscale, il campo 5a deve essere valorizzato con 
il codice accisa del depositario autorizzato 
destinatario. Il suddetto codice accisa deve 
essere presente nella banca dati SEED 
nazionale, consultabile solo dagli uffici, con il 
tipo autorizzazione “Depositario autorizzato”, e 
sul SEED comunitario, consultabile nella sezione 
Accise del sito dell’Agenzia delle Dogane, con 
Ruolo di autorizzazione “Authorized warehouse 
keeper”. 

Il campo 7a (‘Luogo di consegna – Codice 
identificativo’), deve essere invece valorizzato 
con il codice accisa del deposito fiscale 
destinatario, che deve risultare presente nella 
banca dati SEED nazionale  come “Deposito 
fiscale” e sul SEED comunitario come “Tax 
warehouse ”.   

Le istruzioni precisano che in Italia i codici del 
depositario autorizzato e del deposito 
fiscale coincidono, a differenza della maggior 
parte degli altri paesi comunitari, dove sono 
diversi. E’ quindi necessario verificare l’esattezza 
di entrambi i codici, dell’operatore destinatario e 
del deposito di destinazione, e quindi valorizzare 
opportunamente i relativi campi. 

La regola R007 è stata invece aggiornata come 
segue: 

“Indicare il codice identificativo dell'ufficio 
doganale, nel formato CS/RD, vale a dire 
come Numero COR (COR = Customs Office 
Reference). 

 Ne consegue che: 

 nei campi 4a e 10a del messaggio 
IE815 deve essere inserito il codice 
dell’Ufficio di 
Spedizione/Importazione; 

 nel campo 6a del tracciato IE813 
deve essere inserito il codice 
dell’Ufficio di 
Destinazione/Esportazione; 

 ne
l campo 5a del tracciato IE818 deve 
essere inserito il codice dell’Ufficio di 
Destinazione, che corrisponde 
all’ufficio territorialmente competente 
sull’operatore che trasmette la 
Nota di Ricevimento. 

 Il DPCM n. 242/2010 è disponibile al 
seguente link: 

 
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAtt
oNormativoDetail.do?id={71EFA888-8CD8-

4084-82B9-8577A4248C11}  

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={71EFA888-8CD8-4084-82B9-8577A4248C11}
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Per gli ulteriori dettagli si rinvia al testo della 
nota, la quale è disponibile sul sito web del 
CNSD. 

 

Trasporto interno di merci pericolose, 
modifiche alle deroghe nazionali: Con la 
Decisione della Commissione del 14 gennaio 
2011 notificata con il numero C(2010) 9724 
(2011/26/UE), gli Stati membri vengono 
autorizzati ad adottare ulteriori deroghe a norma 
della direttiva 2008/68/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.  

La direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto 
interno di merci pericolose, elenca agli allegati I, 
capo I.3; II, capo II.3, e III, capo III.3, le 
deroghe nazionali al trasporto interno di merci 
pericolose che consentono di tenere conto di 
circostanze nazionali specifiche. Gli elenchi in 
questione sono stati aggiornati dal nuovo atto 
normativo comunitario per elenchi per includere 
nuove deroghe nazionali.  

I suddetti allegati sono pertanto sostituiti da 
quelli riportati in appendice alla Direttiva in 
questione. 

 

 

 

 

 La Decisione della Commissione 
europea 2011/26/UE è disponibile al 

seguente link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2011:013:0064:0093:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0064:0093:IT:PDF

