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Roma, 22 febbraio 2013 
 
 
Alle Direzioni Regionali, Interregionali e 
Provinciali delle Dogane 
 
Al Servizio Processi Automatizzati 
- dei Distretti 
- presso l’Ufficio Acquisti e Contratti 

delleDirezioni Provinciali 
 
Agli Uffici delle Dogane 
 
Al Comando Generale della Guardia 
di Finanza 
 
Ai partecipanti al 
- tavolo tecnico eCustoms 
- tavolo tecnico Digitalizzazione 

accise 
 
Ai componenti del Comitato di 
Coordinamento per l’attuazione dello 
Sportello unico doganale 
 
 

 

Con la nota in riferimento sono state, tra l’altro, impartite agli operatori 

economici le istruzioni per la corretta indicazione della documentazione a 

sostegno nella casella 44 del DAU, raccomandando nel contempo di prestare la 

massima attenzione alla corretta compilazione della casella in parola, in vista 

OGGETTO: Attività preparatorie per l’attivazione  dello Sportello Unico 

Doganale. Adempimenti degli operatori e nuovi strumenti 

informativi a supporto.  
Primi risultati dell’attività di monitoraggio sulla corretta 
compilazione della casella 44. 
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della attivazione di nuovi controlli all’atto della acquisizione della 

dichiarazione, propedeutici all’attivazione dello Sportello Unico doganale. 

Questa Direzione ha effettuato un primo monitoraggio della qualità dei dati 

relativi alle certificazioni sanitarie, riscontrando una altissima percentuale di 

errori nell’indicazione dei predetti certificati e pertanto,  allo scopo di evitare il 

rifiuto delle dichiarazioni da parte del sistema non ha provveduto, per il 

momento, all’attivazione di controlli formali “bloccanti”, concedendo un 

ulteriore periodo agli operatori economici per adeguarsi alle corrette modalità di 

compilazione della casella 44.   

In vista della imminente attivazione dello Sportello Unico doganale, si 

rammenta che le predette modalità di compilazione, alle quali gli operatori 

economici sono invitati ad adeguarsi nel più breve tempo possibile in vista 

dell’attivazione dei controlli bloccanti a far data dal 19 Marzo p.v., sono 

pubblicate nella Sezione “Sportello Unico Doganale  Istruzioni per l’uso” del 

sito istituzionale dell’Agenzia. 

 

 

  Il Direttore Centrale 
    f.to Teresa Alvaro 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93 

 


