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PROTOCOLLO PROCEDURALE 

 

 

Il presente protocollo procedurale, allegato alla circolare n. 40/D del 28.12.2011 ha lo scopo di descrivere 

analiticamente le  attività da porre in essere per la redazione, aggiornamento e chiusura delle schede 

OWNRES in attuazione delle  nuove disposizioni sulla competenza territoriale.
1
 

 

REDAZIONE NUOVA SCHEDA OWNRES 

 

UFFICIO SCOPRITORE DELLA FRODE, IRREGOLARITA’ 

 

L’Ufficio delle dogane che, a seguito di una verifica effettuata dal medesimo o da SOT dipendente, constati 

una frode/irregolarità  inerente risorse proprie tradizionali, o riceva da altro Organismo di controllo diverso 

dalla Dogana
2
 analoga informazione, deve provvedere a:  

 registrare  nella propria contabilità in AIDA l’importo dei diritti relativo alla/e dichiarazioni doganali 

coinvolte nella frode o irregolarità rientranti nella propria competenza territoriale, entro 2 giorni 

lavorativi dalla data del verbale di constatazione o dal suo ricevimento;  

 iniziare a compilare il relativo allegato VII; 

 segnalare immediatamente  la frode/irregolarità agli altri Uffici competenti in relazione al luogo di 

presentazione delle dichiarazioni doganali e, per opportuna conoscenza, alla propria e alle Direzioni 

Interregionali Regionali e Provinciali interessate, utilizzando il fac-simile di nota di trasmissione, parte 

integrante di questo protocollo procedurale, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari 

per la registrazione dei diritti nella contabilità separata in AIDA e per la redazione del connesso allegato 

VII; a tale nota di trasmissione devono essere allegati il verbale di constatazione e ogni altro documento 

rilevante;   

 inviare, entro i 10 giorni che seguono la fine del trimestre di riferimento, alla propria Direzione 

Interregionale, Regionale,Provinciale, la scheda frode/irregolarità con l’indicazione anche della/le partite 

contabili comunicate dagli altri Uffici coinvolti per la compilazione a sistema della corrispondente 

scheda OWNRES;  
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 inserire nella contabilità in AIDA gli estremi della scheda OWNRES non appena ricevuti dalla propria 

Direzione Interregionale, Regionale,Provinciale competente alla creazione della stessa nel sistema 

comunitario. 

 

UFFICIO CHE RICEVE LA SEGNALAZIONE 

 

L’Ufficio delle Dogane che riceve da altro Ufficio Doganale la segnalazione di  un caso di frode o irregolarità 

inerente risorse proprie tradizionali di importo complessivo superiore a 10.000 euro
3
,  per le dichiarazioni 

rientranti nella propria competenza territoriale deve provvedere a:  

 registrare nella propria contabilità separata in AIDA l’importo dei diritti relativo alla/e dichiarazioni 

doganali coinvolte nella frode o irregolarità entro 2 giorni lavorativi, possibilmente dalla data del verbale 

di constatazione e comunque  improrogabilmente entro due giorni dalla data di ricezione del medesimo 

trasmesso da altro Ufficio delle Dogane;  

 dare immediata formale notizia del numero di registrazione in AIDA (partita/e contabili) all’Ufficio 

di invio del verbale di constatazione ed alla Direzione Interregionale Regionale o Provinciale da cui 

questo dipende per permettere tutti gli adempimenti connessi con la comunicazione e redazione della 

scheda OWNRES; 

 dare immediata formale notizia del numero di registrazione in AIDA (partita/e contabili) alla 

Direzione Interregionale Regionale o Provinciale di appartenenza evidenziando che tale/i registrazioni 

contabili formano oggetto di una scheda emessa da altra realtà territoriale; 

 inserire nella contabilità in AIDA gli estremi della scheda OWNRES non appena ricevuti dalla 

Direzione Interregionale, Regionale,Provinciale competente alla creazione della stessa nel sistema 

comunitario. 

 

DIREZIONI INTERREGIONALI REGIONALI E PROVINCIALI  

 

Le Direzioni Interregionali Regionali e Provinciali competenti all’inserimento dei dati nel sito OWNRES-

web, ricevute le nuove segnalazioni da parte degli Uffici dipendenti
4
, prima di provvedere al loro inserimento 

nella pagina web predisposta dai Servizi comunitari, devono effettuare un attento controllo formale e 

sostanziale sulla completezza e coerenza dei dati comunicati in relazione a ciascun caso di frode o 

irregolarità, accertandosi, in particolare, che l’Ufficio dipendente abbia: 

                                                 
3 Facendo riferimento al verbale di constatazione 
4
 via e-mail ed al massimo entro il decimo giorno dalla fine di ciascun trimestre 
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 registrato in AIDA, entro 2 giorni dalla scoperta del caso, l’importo delle risorse proprie afferenti di 

propria competenza;  

 segnalato immediatamente la frode/irregolarità agli altri Uffici competenti in relazione al luogo di 

registrazione delle dichiarazioni doganali; 

 compilato la segnalazione nell’esatto periodo temporale di riferimento. In caso contrario, la 

Direzione deve verificare che la causa che ha indotto l’Ufficio dipendente all’emissione della scheda 

frode con ritardo rispetto all’individuazione del caso, sia adeguatamente motivata; 

 evitato di riportare  dati sensibili; 

 inserito correttamente tutte le informazioni del caso secondo le modalità descritte nella circolare ed in 

particolare che abbia:  

 inserito una nomenclatura combinata della merce esistente ed effettivamente corrispondente alla 

merce oggetto della/e dichiarazione/i;  

 indicato, nella casella “Riferimento personale” posta sulla destra di quella della “Data di iscrizione 

nella contabilità B” la data dell’atto di constatazione e il numero o i numeri delle proprie partite 

contabili registrate in AIDA relative ai diritti afferenti al caso; 

 inserito, nel campo “Altre informazioni 1” il numero delle partite contabili comunicate dallo/dagli 

altri Uffici che hanno registrato nella loro contabilità i diritti relativi ad altre dichiarazioni doganali 

presentate nel proprio ambito di competenza territoriale, ovviamente preceduto dalla 

denominazione dell’Ufficio delle Dogane comunicante (ad esempio: GE 3/11-2-12 € 12.220) 

 individuato codici amministrativo/finanziari conformi allo status del contesto; 

 esposto in modo chiaro, nel campo “Descrizione succinta del meccanismo della frode”, la natura 

dell’irregolarità soprattutto nel caso in cui il meccanismo fraudolento non sia palesemente rilevabile 

dalle informazioni fornite nei campi precedenti;  

 indicato l’eventuale riferimento all’informativa comunitaria di mutua assistenza (INF AM- 

INF-AMA) da cui sia scaturita la scoperta del caso di frode ed irregolarità e che tale riferimento sia 

indicato con le modalità corrette; 

 fornito le informazioni richieste nel campo “Misure adottate o previste per impedire che i casi si 

ripetano”. 

 

Si evidenzia inoltre che, qualora al momento dell’inserimento di un nuovo caso, l’importo originario abbia 

subito rettifiche negative o positive, parziali o totali, la Direzione deve inserire nella pagina web predisposta 

dai Servizi comunitari solo il dato del primo importo, avendo cura di comunicare all’Ufficio Tutela Interessi 

Finanziari della UE – DCAC - la correzione negativa o positiva. Ciò in quanto le rettifiche contestuali alla 
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rilevazione del caso possono essere effettuate solo a livello centrale dopo la prima approvazione (la casella 

delle correzioni infatti non è attiva prima dell’approvazione). 

Per permettere al competente Ufficio Centrale di provvedere al controllo ed all’approvazione/notifica dei dati 

inseriti nel sistema OWNRES-WEB entro i termini regolamentari,  le Direzioni Regionali Interregionali e 

Provinciali devono portare a compimento l’attività di controllo dei dati segnalati dagli Uffici e di inserimento 

delle nuove schede entro e non oltre i seguenti  termini: 

 comunicazione relativa al 1° trimestre (gennaio-marzo): entro il 30 aprile 

 comunicazione relativa al 2°trimestre (aprile-giugno): entro il 31 luglio 

 comunicazione relativa al 3° trimestre (luglio-settembre): entro il 31 ottobre 

 comunicazione relativa al 4° trimestre (ottobre-dicembre): entro il 31 gennaio dell’anno seguente. 

Le Direzioni Interregionali Regionali e Provinciali, una volta acquisito il codice alfanumerico che il sistema 

OWNRES-WEB conferisce alla scheda frode/irregolarità, devono immediatamente comunicarlo allo/agli 

Uffici delle Dogane coinvolti.  

 

AGGIORNAMENTO E CHIUSURA DELLE SCHEDE OWNRES 

 

COMUNICAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE DOGANE RICEVENTI 

AGLI UFFICI SCOPRITORI COMPETENTI ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA OWNRES 

 

Alla chiusura di ciascun trimestre gli Uffici delle dogane territorialmente competenti che hanno ricevuto 

l’informazione da altro Ufficio delle dogane, devono dare immediata notizia della data di accertamento, 

delle eventuali variazioni subite dalle registrazioni contabili di competenza effettuate in AIDA, nonché di 

ogni informazione utile per il corretto aggiornamento della scheda OWNRES: 

 all’Ufficio delle dogane che ha trasmesso l’informazione; 

 alla Direzione Interregionale/Regionale/Provinciale nel cui ambito opera il suddetto ufficio; 

 alla Direzione Interregionale/Regionale/Provinciale di appartenenza. 

 

COMUNICAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE DOGANE 

SCOPRITORI ALLE PROPRIE DIREZIONI INTERREGIONALI REGIONALI E PROVINCIALI  

 

L’Ufficio delle Dogane che ha redatto le schede frodi o irregolarità, deve compilare, anche sulla base delle 

informazioni pervenute dagli Uffici riceventi, e trasmettere trimestralmente alla Direzione Interregionale 

Regionale, Provinciale di appartenenza, nel suddetto termine di 10 giorni dalla fine di ciascun trimestre, la 
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scheda dell’aggiornamento (successivamente denominata tabella di aggiornamento o semplicemente tabella), 

utilizzando l’apposito modello di rilevazione predisposto ad hoc dai Servizi comunitari, riprodotto su un 

foglio del medesimo file Excel contenente anche il modello di scheda madre. 

La suddetta tabella di aggiornamento deve contenere l’elenco di tutti i casi di frode ed irregolarità 

precedentemente rilevati, per i quali l’importo dei diritti sia ancora iscritto in contabilità separata B o si sia 

provveduto alla loro chiusura nel trimestre in trattazione, nonché l’elenco di tutti i nuovi casi di frode ed 

irregolarità individuati nel medesimo trimestre.  

Alla predetta tabella debbono essere allegati i provvedimenti emessi dai Direttori degli Uffici, giustificativi 

delle variazioni negative – rettifiche -  della contabilità separata. 

La tabella, ancorché non aggiornata, deve essere trasmessa alla Direzione Interregionale Regionale, 

Provinciale di appartenenza nel medesimo termine anche se nel trimestre in trattazione non si siano avute 

variazioni di casi pregressi e/o segnalazioni di nuovi casi. 

 

INSERIMENTO DEGLI AGGIORNAMENTI NEL SISTEMA OWNRES WEB DA PARTE DELLE DIREZIONI 

INTERREGIONALI REGIONALI E PROVINCIALI 

 

Le Direzioni Interregionali Regionali e Provinciali competenti all’inserimento dei dati nel sito OWNRES-

WEB, ricevute le tabelle degli aggiornamenti da parte degli Uffici dipendenti
5
, prima di provvedere al loro 

inserimento nella base dati comunitaria devono: 

 effettuare un attento controllo formale e sostanziale sulla esattezza e coerenza dei dati comunicati dagli 

Uffici dipendenti con i riscontri contabili presenti in AIDA (rettifiche, inesigibilità, riscossioni); 

 accertarsi che i dipendenti Uffici abbiano segnalato anche le variazioni comunicate da Uffici di altre 

realtà territoriali in relazione a  partite contabili ricomprese in schede di competenza; 

 accertarsi che i dipendenti Uffici abbiano segnalato nella colonna “Commenti” le variazioni non 

contabili, altrimenti non rilevabili; 

 accertarsi che, qualora venga aggiunto un importo relativo ad una nuova registrazione contabile ad una 

scheda pregressa, i dipendenti Uffici abbiano provveduto ad indicare il numero della/e partite e ad 

aggiornare anche la quantità ed il valore della merce; 

 

 

                                                 
5 via e-mail ed al massimo entro il decimo giorno dalla fine di ciascun trimestre 
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 inserire nel sistema OWNRES-WEB gli aggiornamenti comunicati in relazione a ciascun caso pregresso 

implicato, evitando l’apertura di casi per i quali non deve essere segnalato alcun aggiornamento. In 

particolare si evidenzia che: 

o la data di accertamento dell’Ufficio scopritore deve essere inserita nella casella “data di  

accertamento”; 

o la/le date di accertamento degli Uffici riceventi debbono essere inserite nel campo “Altre 

informazioni 1”; 

o le eventuali altre informazioni non contabili, contenute nella colonna “Commenti” della tabella di 

aggiornamento,  debbono essere inserite nel campo “Altre informazioni 2”; 

 formare un’unica tabella su base regionale da trasmettere con nota ufficiale via e-mail all’Ufficio Tutela 

degli Interessi Finanziari dell’UE entro i medesimi termini suindicati  per le schede madri; 

 trasmettere contemporaneamente al suddetto Ufficio la documentazione giustificativa di annullamenti 

parziali o totali via e-mail o via fax. 

 


