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COME NASCE LA REINGEGNERIZZAZIONE O LA PIENA E COMPLETA APPLICAZIONE DEL CDU 

26 e 27 marzo 2009 si è svolto a Praga il Seminario ad alto livello sul futuro della dogana elettronica, da cui nasce la
“Dichiarazione di Praga” con la quale si stabiliscono i principi che guideranno gli sviluppi dei sistemi informatici .

Da qui inizia il percorso che porterà alla reingegnerizzazione dei sistemi informatici a livello unionale.

In data 9 ottobre a Strasburgo è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il Regolamento (UE) n.952/2013
che istituisce il codice doganale dell’unione.

Il 1° maggio 2016 entrano in vigore il nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU) e le relative disposizioni attuative (RE),
integrative (RD) e transitorie (RDT).

La piena e completa applicazione del codice si avrà al termine del processo di realizzazione dei sistemi informatici.

Nel frattempo sono applicate Misure transitorie sino all’operatività dei sistemi informatici unionali e nazionali a supporto.

Il CDU, infatti, tra i tanti vantaggi per gli operatori economici, ha indicato anche la possibilità di utilizzare il Fascicolo
Elettronico per verificare online le operazioni doganali, sviluppando così il rapporto digitale con le Dogane dei Paesi
aderenti.

Presentazione della documentazione a sostegno della dichiarazione solo nel caso di controllo.

Il regolamento istituisce il codice doganale dell’Unione (CDU), che stabilisce le norme e le procedure generali applicabili
alle merci introdotte o estratte dal territorio doganale dell’Unione europea, adattate ai moderni modelli commerciali e
strumenti di comunicazione.

Il Regolamento ha perciò definito che l'attivazione di tali sistemi deve essere garantita per la fine del 2025 e che “i mezzi
di scambio e archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici” potranno essere utilizzati su base
transitoria.



DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE A INIZIO 2021

 E.O.R.I./ MONITORAGGIO DEGLI ATTORI

 Bruxelles, 18/06/2019 / TAXUD B.1 (2018) 5125867 / DIH 18/005 Rev.3 

 REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI / DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO

 Per codice EORI s'intende un codice di identificazione, unico nel territorio doganale dell'Unione, assegnato da un'autorità 
doganale a un operatore economico o a un'altra persona al fine di registrarli ai fini doganali.

 Il codice EORI è assegnato alla persona interessata, a titolo gratuito, dalle autorità doganali competenti degli Stati membri.

 Un esportatore cinese o svizzero le cui merci sono spedite a un destinatario stabilito nell'Unione europea non è tenuto a 
presentare domanda di attribuzione del codice EORI.

 A.E. O. 

 La qualifica di A.E.O. è una sorta di certificazione di affidabilità attribuita, dopo un audit, dall'Agenzia delle Dogane agli operatori 

economici residenti nell'Unione Europea.

 Possono ottenere lo status tutti gli operatori economici, ed i loro partner commerciali, che intervengono nella 
catena di approvvigionamento internazionale (fabbricanti, esportatori, speditori/imprese di spedizione, 
depositari, agenti doganali, vettori, importatori) che, nel corso delle loro attività commerciali, prendono 
parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si qualificano positivamente rispetto agli altri 
operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento.

 Lo status di esportatore autorizzato dove anche quando il valore dei prodotti esportati superano i 6.000 euro, 
si può attestare l’origine preferenziale dei prodotti esportati, direttamente sulla fattura. (31/01/2021)

 Fast Corridor.

 Fine 2018  ci sono i primi tavoli tecnici

 Fine 2019 vengono presentati i primi tracciati import

 Inizio 2021 nasce l’epoca degli Open Hearing (10/03/2021)



INNOVAZIONI

 Il nuovo sistema consente:

• l’invio incrementale dei dati della dichiarazione (in un’unica soluzione o in 

più step);

• un numero massimo di articoli per dichiarazione (999 singoli vs 40 singoli);

• lo svincolo delle merci per articolo;

• Invio Rettifica (convalidata dal funzionario di dogana);

• Invio Annullamento (convalidata dal funzionario di dogana);

• Nuova gestione del fascicolo elettronico;

 A livello puramente informatico, per andare incontro ai nuovi standard 

internazionali, lo scambio dei dati sarà attraverso web service (con protocollo 

soap) e il formato di interscambio dei dati sarà in XML (eXtensible Markup 

Language che è un linguaggio di markup che definisce  una sintassi per la 

codifica dei documenti che sia gli umani che le macchine possono leggere), 

così come avviene per la fatturazione elettronica, viene così accantonato il 

vecchio standard STD . Il riconoscimento degli utenti avviene tramite SPID o 

CNS.



NUOVO E VECCHIO MESSAGGIO



NUOVI MESSAGGI

 I nuovi messaggi a livello di import che vanno a sostituire il messaggio “IM”:

• H1 Immissione in libera pratica e regime uso speciale – uso specifico – dichiarazione di uso finale

• H2 Regime speciale - custodia – dichiarazione di deposito doganale

• H3 Regime speciale – uso speciale – dichiarazione per l’ammissione temporanea

• H4 Regime speciale – trasformazione – dichiarazione per il perfezionamento attivo

• H5 Dichiarazione per l’introduzione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali

• H6 Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l’immissione in libera pratica

• H7 Dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una 
franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009

• I1 Dichiarazione semplificata

• I2 Notifica di presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del 
dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle 
merci all’importazione



SCADENZE

• 15 giugno: la sperimentazione operativa in ambiente di esercizio in “Import” riguarderà anche i messaggi H7, con 
operatori postali e corrieri aerei.

• 1 luglio: sarà avviato in ambiente di esercizio di Import, per i messaggi H1->H6 + H7, con operatori postali e corrieri 
aerei.

• 12 luglio: proseguirà l’estensione dei messaggi H1->H6, in Import, su tutto il territorio nazionale.

• 31 Dicembre cessazione del messaggio IM.

• 1 Gennaio 2022 utilizzo dei messaggi H1-H6 e I1, I2.

• 1 Gennaio 2022 manifesti MMA nella nuova versione.

• 1 Gennaio 2022 messaggio TC nella nuova versione.

 Per il messaggio EX la cessazione è prevista per il 31/12/2022, i passi intermedi non sono stati ancora divulgati ma  
esistono i nuovi tracciati.





COME ACCEDERE AI SERVIZI

 SPID 2 Sistema Pubblico di Identità Digitale Autenticazione con un alto livello di affidabilità e sicurezza, la cui autentificazione 

viene effettuata con una propria password e un OTP ricevuto via SMS su numero di telefono certificato. SPID è il Sistema che 

garantisce a tutti i cittadini e le imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei 

soggetti privati aderenti.

 CNS      Carta Nazionale dei Servizi 

 CIE La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il documento personale che attesta l'identità del cittadino.
Dotata di microprocessore, oltre a comprovare l'identità personale, permette l'accesso ai servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione.



AREA RISERVATA: OFFERTA SERVIZI



CNS

 La Carta Nazionale dei Servizi o CNS è un dispositivo (ovvero una Smart Card o una

chiavetta USB) che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale. È uno

strumento informatico che consente l’identificazione certa dell’utente in rete e

permette di consultare i dati personali resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni

direttamente su sito web, come ad esempio, l’accesso ai referti medici sul sito web

della propria ASL.

 La CNS rilasciata dalle Camere di Commercio è un dispositivo integrato che consente, a

chi ha una carica all’interno di un’impresa, di firmare digitalmente documenti

informatici (bilanci, fatture, contratti, ecc.) e di accedere in rete ai servizi della Pubblica

Amministrazione.

 Inoltre consente, al legale rappresentante di un'impresa, di consultare gratuitamente le

informazioni relative alla propria azienda contenute nel Registro Imprese:

● Visura ordinaria, visura storica, visura artigiana e scheda società.

● Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato Registro Imprese

● Statuti, atti e bilanci depositati

● Situazione dei pagamenti del diritto annuale

● Stato pratiche Registro Imprese (trasparenza amministrativa)



CNS COME SERVIZIO PIÙ IMMEDIATO



DALL’INVIO ALLA RISPOSTA

LRN Local Reference Number codice di tracciamento

Anno+Reparto+numero pratica+sottopratica+singolo+progressivo invio

Ex. 2021 1 001470 0001 000 0001  senza spazi

IUT Identificativo Univoco Transazione

MRN Master (Movement) Reference Number



MESSAGGIO INPUT (CONTROLLO FORMALE)



STATUS (CONTROLLO SOSTANZIALE)





ATTORI  - MESSAGGIO H1 - ATTUALE            

Importatore  

Destinatario 

(campo 8)

Esportatore

Speditore/Esportatore 
(campo 2)

Dichiarante

Dichiarante
(campo 14)                                   

Rappresentante   

Rappresentate 
(campo 14)

Venditore Acquirente



VENDITORE / ACQUIRENTE



IMPORTATORE – DICHIARANTE – RAPPRESENTANTE -- TEST

 Primo caso:

 importatore e dichiarante con la stessa partita e il rappresentante col codice fiscale 

passa

 Secondo caso.

 importatore e dichiarante con la stessa partita e il rappresentante con la partita iva 

non passa

 Terzo caso:

 Dichiarante e il rappresentante con la stessa partita iva passa

 ma il terzo caso non è proponibile, quindi si deve desumere che l’agenzia si aspetti 

come rappresentante una persona fisica (che viene comunque delegato dall’azienda).

 Il qualificatore (2=diretta, 3=indiretta) funziona egregiamente.



DIFFERENZE

 Nolo accumulato al campo 45, codice AK tabella J.

 Modalità di pagamento F sostituita da E, G resta invariata.

 Il codice dell’iva 405 viene sostituto dal codice B00.

 Ex campo 40 (campi di inserimento diversi).

 Scarichi delle temporanee(non ancora disponibili).

 Incoterms 2020 (manca un codice).

 Scomparsa del Dau.



PRIMI TEST

 Aliquota a 4 decimali (tasse portuali 0,9708-0.7425):
l’aliquota presente nel calcolo della liquidazione deve avere tre       

cifre decimali, forzare la lunghezza del campo significa   
incappare nell’errore 10  ‘verifica xsd:fallita’

 Conto di debito: se il conto di debito appartiene all’importatore non ci sono problemi, 
se appartiene al rappresentante viene rifiutato ‘DilazionePagamento Codice Fiscale / 
Partita Iva diverso da conto di debito’, se uso quello del rappresentante e l’importatore 
è in possesso di un suo conto di debito, il sistema segnala un errore

 Preferenze: il sistema per vari paesi presenti nella dichiarazioni (testato almeno 
testato su più paesi diversi (dichiarazioni già inviate con il vecchio sistema) ritornava un 
errore ‘paese non a preferenza’ .



ERRORE PER ALIQUOTA CON 4 DECIMALI (XSD)



ULTERIORI TEST –

 Tasse portuali (aliquota con 4 decimali)

 Preferenze (l’errore cambiava, riconosceva il paese ma dava un

avviso di non disponibilità del servizio)

 Conto di debito

 ++  a gli errori già enunciati si aggiungono : 

 Non si possono esporre più documenti che hanno lo stesso 

codice

 Non è ammissibile un totale 0 per i colli

 Certificati non disponibile



MESSAGGI DI ERRORI PRESENTI IN STATUS



RIEPILOGO DEI CAMPI PREFERENZE, TRACCIATI E DELUCIDAZIONI DELL’AGENZIA  

225   Preferenze                                          14 11 000 000        N3

230   CodicePaeseOrigine 16 08 000 000        A2

231   CodicePaeseOriginePreferenziale 16 09 000 000         AN4



BENCHMARK  (PROVA DELLE PRESTAZIONI. ANALISI COMPARATIVA)

 Messaggio H7

 In ambiente di prova dal 1 al 11 giugno invia circa 1800 file in test. 

 Dopo circa una 30 di tentativi il messaggio risultava sempre positivo.

 Il giorno 9 (10) giugno inviamo un gruppo di bolle composto da 1545 elementi, 41 risultano acquisiti dalla dogana e i rimanenti 
rientrano il giorno successivo, le bolle erano state inviate in blocco, 1541 input persi.

 Il giorno 10 inviamo 200 bolle, una ogni 5 secondi, il sistema reagisce egregiamente (sempre sul sistema di prova).

 Il 14 inviamo 5 dichiarazioni in ambiente reale, tutto andate a buon fine, ma per un incidente di percorso veniamo bloccati 
dalla dogana per un giorno.

 Il 16 giugno inviamo 1672 dichiarazioni tutte passate, senza problemi, ma tutte rientrano in CA.

 Il 17 nel tardo pomeriggio inviamo circa 3700 dichiarazioni, l’invio avviene la notte, la mattina ci rendiamo conto che il sistema 
non ritorna più svincolo e A93.

 Prontamente segnaliamo a SOGEI il problema che risolve il tutto entro le 18:00 nella nottata trasmettiamo altre 3600  
dichiarazioni, il giorno dopo ci accorgiamo che circa 350 dichiarazioni non erano andate a buon fine.

 272 dichiarazioni danno problema con il codice EORI del dichiarante, circa 71 non riceviamo IUT. Nel primo caso inviamo di 
nuovo le dichiarazioni (272), nel secondo caso (71) veniamo bloccati dal sistema che ci segnala ‘ scheda partita con massa 
residua insufficiente’, il sistema aveva elaborato le dichiarazioni ma non era riuscito a restituirci il file input, consultare più di 
20000 dichiarazioni su Monet era impossibile, SOGEI successivamente ci ha sbloccato gli A3.



ERRORE A3 IMPEGNATO (IUT NON RICEVUTO)



ERRORE DI CODICE EORI NON VALIDO (272 DICHIARZIONI)



I TEMPI DELL’ H7

 Tempi di svincolo 15-45 sec.

 Tempo di invio sicuro al 16/06/2021,  5 sec.

 Tempo invio di 18.000 dichiarazioni = 1500 min = 25 h + 1 = 26 h.

 Tempo di invio sicuro  al 29/06/2021 3.6 sec. = 18h.



DASHBOARD CHE GESTISCE IL PROCESSO DI INVIO E RICEZIONE DEL MESSAGGIO H7 IN AUTOMATICO.

ACQUISIZIONE INFORMAZIONI DA FOGLIO EXCEL.



DASHBOARD CHE GESTISCE IL PROCESSO DI INVIO E RICEZIONE DEL MESSAGGIO H7 IN AUTOMATICO.

GENERAZIONE E ACQUISIZIONE A3 TRAMITE MESSAGGIO AP DAL SISTEMA AIDA.



DASHBOARD CHE GESTISCE IL PROCESSO DI INVIO E RICEZIONE DEL MESSAGGIO H7 IN AUTOMATICO.

GENERAZIONE XMA E ACQUISIZIONE STATUS SU NUOVO SISTEMA.



RETTIFICA



ANNULLAMENTO



INVOCAZIONE SERVIZIO



PANNELLO DI CONTROLLO DI MONET (IN ESERCIZIO).



CUSTOM DECISION O VECCHIA AUTORIZZAZIONE?


