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Programmi di certificazione doganale: 
introduzione del numero di identificazione 
unico degli operatori economici dei paesi 
terzi omologhi all’operatore economico 
autorizzato: modifica all’allegato 30 bis 
delle DAC: il regolamento della Commissione 
(CE) n. 1875/2006, del 18 dicembre 2006, che 
ha modificato il Reg. (CEE) n. 2454/93 
(Disposizioni di applicazione del Codice Doganale 
Comunitario, DAC), introducendo lo status di 
operatore economico autorizzato (authorised 
economic operators, AEO).  

Gli operatori economici che soddisfano le 
condizioni per ottenere la qualifica di AEO full o 
di AEO—S (Sicurezza) sono considerati partner 
affidabili nella catena di approvvigionamento ed 
in quanto tali possono beneficiare di agevolazioni 
sotto l’aspetto dei controlli doganali in materia di 
sicurezza.  

L’Unione europea riconosce i programmi di 
associazione commerciale di alcuni paesi terzi 
che sono stati sviluppati conformemente al SAFE 
(Framework of Standards to Secure and 
Facilitate Global Trade) dell’Organizzazione 
mondiale delle Dogane (OMD). Condizioni  
ncessarie, tuttavia, affinchè l’UE conceda a tali 
operatori specifiche agevolazioni dal punto di 
vista doganale e di sicurezza nel suo territorio, è 
che i Paesi di appartenenza abbiano siglato con 
l’UE un apposito accordo di mutuo 
riconoscimento tra i rispettivi programmi AEO, e 

che gli operatori certificati dei paesi terzi siano 
identificabili nelle dichiarazioni sommarie di 
entrata come operatori affidabili in quanto in 
possesso di una certificazione omologa all’AEO. 

Con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
58/2013 della Commissione del 23 gennaio 2013 
vengono pertanto introdotte modalità atte ad 
individuare, nelle dichiarazioni sommarie di 
entrata, gli operatori economici aderenti a 
programmi di partenariato commerciale di paesi 
terzi. In particolare, viene introdotto un numero 
di identificazione unico degli operatori economici 
certificati dei paesi terzi. 

 

 
Evoluzione del Servizio Telematico 
Doganale. Certificati di autenticazione per il 
colloquio telematico basato su web service: 
Nell’ambito del processo di evoluzione dei servizi 
telematici offerti all’utenza, l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli ha realizzato una 
sperimentazione basata su tecnologia web 
service con un ristretto numero di utenti del 
settore accise cui sono state fornite direttamente 
le credenziali di accesso previste dagli standard 
di sicurezza (“Certificati di autenticazione”). 

Considerati gli esiti positivi della 
sperimentazione, l’Agenzia, con nota n. 
24861/RU del 26/5/2011, aveva provveduto 
all’estensione in esercizio del servizio per la 
trasmissione/ricezione del documento 
amministrativo elettronico (e-AD) via web 
service. Al fine di automatizzare la distribuzione 
delle credenziali di accesso (certificati di 
autenticazione), in previsione dell’estensione del 
servizio web service ad altri tipi di messaggi e 
alla totalità degli operatori, è stata realizzata 
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l’applicazione “Gestione dei certificati di 
autenticazione”. 

Con la nota Prot. 7894 /RU del 22 gennaio 2013 
si impartiscono ora le istruzioni  per il rilascio, a 
partire dal 4 febbraio 2012, dei  certificati di 
autenticazione in oggetto.  

In particolare, viene stabilito che gli utenti già 
autorizzati al Servizio Telematico Doganale che 
intendono avvalersi (come forma aggiuntiva) dei 
web service,  devono richiedere i codici AIC 
(authentication identification code) per la  
generazione e la revoca del certificato di 
autenticazione, accedendo alla funzione 
disponibile sul sito internet dell’Agenzia.  Una 
volta inserite le informazioni richieste il sistema 
produce le due stampe riportate negli allegati 1 
e 2 della nota in commento: la prima contiene il 
codice di accesso ed è riservata esclusivamente 
all’utente che deve custodirla con cura (senza 
esibirla ad alcuno). Il codice di accesso, 
unitamente al numero di autorizzazione al 
Servizio Telematico Doganale, va utilizzato per 
effettuare la funzione “primo accesso”  ed  
ottenere i codici AIC (le istruzioni di dettaglio 
sono riportate nella stampa medesima). 

Prima di eseguire la funzione “primo accesso”, 
l’utente, con la stampa riportata nell’allegato 2 
firmata dal legale rappresentante dell’azienda, 
deve recarsi in una delle dogane abilitate 
(consultando la voce “Elenco uffici” nella 
procedura), dove i funzionari abilitati al rilascio 
delle Autorizzazioni al Servizio Telematico 
Doganale, previo controllo della documentazione 
presentata, provvedono ad attivare i codici AIC 
tramite la funzione “Attiva Certificato di 
autenticazione” (raggiungibile su AIDA, 
seguendo il percorso “Altri Servizi  
Autorizzazioni al Servizio Telematico  Richieste 
internet”). Le istruzioni di dettaglio, come di 
consueto, sono disponibili nella guida pubblicata 
sulla home page dell’applicazione. 

Per quanto riguarda gli utenti che non hanno 
ancora aderito al Servizio Telematico Doganale, 
questi possono richiedere i codici AIC 
contestualmente alla registrazione al Servizio, 
accedendo alla procedura disponibile sul sito 
internet dell’Agenzia e, successivamente, 
recandosi in dogana per ritirare l’autorizzazione 
al Servizio Telematico Doganale, come già 
previsto nella circolare 63/D del 3/11/2004. 

Anche in questo caso l’operatore dovrà 
effettuare il primo accesso al sistema, per 
ottenere sia codici AIC, sia le altri credenziali 
previste dal Servizio Telematico Doganale. 
Ottenuti i codici, l’utente deve installare il 
software “Desktop Dogane” disponibile, sul sito 
del Servizio telematico doganale - Ambiente di 
Addestramento, selezionando il menu “Software” 
e la voce “Desktop Dogane”. 

Terminata l’installazione, cliccando sulla voce 
“Gestione dei certificati di autenticazione”, 
l’utente provvede a scaricare il “plug-in” 
necessario per la gestione del ciclo di vita del 
certificato (generazione, sospensione, revoca e 
riattivazione). 

L’applicazione “Gestione dei certificati di 
autenticazione” richiede i seguenti dati: 

 codice fiscale/Codice EORI; 

 numero di autorizzazione al 
Servizio telematico doganale; 

 Numero di postazione; 

 Codici AIC. 

Per poter usufruire di questo servizio, l’utente 
deve provvedere autonomamente alla 
realizzazione di un client web service secondo le 
specifiche presenti sul portale dell’Agenzia. 

Ad oggi, la piattaforma web service è utilizzabile 
unicamente per la  trasmissione/ricezione del 
documento amministrativo elettronico (e-AD). 
L’estensione dei web service ad altri messaggi, 
sarà tempestivamente comunicata dall’Agenzia 
una volta implementata. 

Pertanto, al momento,  il certificato di 
autenticazione deve essere richiesto 
esclusivamente qualora si intenda utilizzare la 
modalità web service per la 
trasmissione/ricezione del documento 
amministrativo elettronico (e-AD). 

Le istruzioni per richiedere assistenza e per 
segnalare malfunzionamenti sono disponibili sul 
sito dell’Assistenza online dell’Agenzia. 

  
 

Nota prot. 10202/RU del 23/01/2013: 
attività preparatorie per l’attivazione  dello 
Sportello Unico Doganale.        Adempimenti 
degli operatori e nuovi strumenti 
informativi a supporto: il decreto attuativo 
dello Sportello Unico Doganale (DPCM 4 
novembre 2010, n.242) dispone il 
coordinamento per via telematica dei 
procedimenti che fanno capo alle 
amministrazioni che intervengono nelle 
operazioni doganali (cfr. art. 5 del DPCM 
242/2010). 

Il coordinamento per via telematica si realizza 
attraverso un sistema di interoperabilità tra il 
sistema informativo doganale e i sistemi 
informativi delle altre amministrazioni.  

Il “dialogo telematico” tra le amministrazioni 
coinvolte nel processo di sdoganamento è 
attivato sulla base dei dati, opportunamente 
codificati, contenuti nella dichiarazione doganale, 
in particolare  dei documenti a sostegno richiesti 
dalla normativa comunitaria e nazionale da 
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indicare nella casella 44 della dichiarazione 
stessa. La corretta indicazione di tali 
informazioni assume un’estrema rilevanza ai fini 
dell’interoperabilità.  

Relativamente ai procedimenti prodromici, 
elencati nella tabella A del DPCM 242/2010, il 
dialogo telematico è attivo dal 2008 con il 
Ministero dello Sviluppo Economico per i titoli e 
certificati all’importazione e all’esportazione di 
beni agricoli (AGRIM/AGREX) e dal 2011 con il 
Ministero degli Affari Esteri per le licenze di 
importazione ed esportazione dei materiale 
d’armamento. Il controllo e l’eventuale scarico di 
tali titoli/certificati/licenze avviene infatti già 
oggi per via telematica.   

In merito ai procedimenti contestuali, elencati 
nella tabella B del DPCM 242/2010, è in corso di 
attivazione il dialogo telematico con il Ministero 
della Salute secondo il "Modello di 
interoperabilità Agenzia delle Dogane - Ministero 
della Salute", il quale mira ad eliminare le attuali 
inefficienze, producendo immediati benefici 
attraverso la riduzione dei tempi e dei costi di 
sdoganamento. Cià in quanto la dichiarazione 
doganale potrà essere trasmessa senza 
attendere il rilascio del nulla osta/certificato 
sanitario/veterinario, semplicemente indicando 
nella l’identificativo della richiesta di nulla osta o 
di certificato sanitario/veterinario. L’esecuzione 
degli eventuali controlli sanitari sulla merce 
potrà inoltre avvenire  contestualmente agli 
eventuali controlli doganali, nel rispetto della 
normativa sanitaria vigente.  

A tale proposito l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli ricorda che: 

 Il Codice Doganale Comunitario – 
Reg. (CEE) n. 2913/92 -  agli artt. 62 
e 77, tra l’altro,  dispone  che alla 
dichiarazione doganale devono essere 
allegati o (in caso di presentazione 
della dichiarazione con procedimento 
informatico), occorre tenere a 
disposizione tutti i documenti di 
accompagnamento 
licenze/certificati/nulla 
osta/autorizzazioni) “la cui 
presentazione è necessaria per 
consentire l'applicazione delle 
disposizioni che disciplinano il regime 
doganale per il quale le merci sono 
dichiarate” (c.d. “documenti a 
sostegno”); 

 alla dichiarazione doganale devono 
essere allegati anche i “documenti a 
sostegno” previsti dalla normativa 
nazionale; 

 l’art. 178 delle Disposizioni di 
applicazione del Codice Doganale 
Comunitario – Reg. (CEE) n. 
2454/1993 dispone, tra l’altro, che la 

presentazione di una dichiarazione 
doganale equivale ad un’assunzione 
di responsabilità in merito “alla 
veridicità e alla completezza degli 
elementi indicati nella dichiarazione”  
e “all'autenticità dei documenti 
prodotti a sostegno di tali elementi”. 

Per fornire agli operatori economici uno 
strumento agevole per individuare i dazi 
doganali applicabili e le misure di controllo 
comunitarie cui sottostare quando si importa o si 
esporta una determinata merce (e quindi dei 
documenti a sostegno necessari), nonché per 
favorire l’uniforme applicazione delle norme 
comunitarie, i Servizi della Commissione hanno 
sviluppato la banca dati  della tariffa doganale 
comunitaria (TARIC). La TARIC costituisce 
unicamente uno “strumento di lavoro”, non 
avente valore legale e, come tale,  non esime 
l’operatore dal rispetto degli obblighi previsti 
dalla normativa europea qualora le 
corrispondenti misure non siano state ancora 
codificate nella  TARIC.  

Le  amministrazioni doganali  degli Stati Membri 
provvedono ad integrare nella TARIC, inviata 
giornalmente dai Servizi della Commissione, le 
misure nazionali di fiscalità interna e di controllo 
con l’obiettivo di massimizzare lo sdoganamento 
automatizzato.  

Pertanto la TARIC in uso sul sistema AIDA 
(accessibile dal sito web dell’Agenzia delle 
Dogane) è progressivamente integrata con le 
misure nazionali sulla  base delle indicazioni 
delle Amministrazioni nazionali competenti per 
materia.  

Nell’ambito della realizzazione dello sportello 
unico si sta procedendo, in collaborazione con le 
amministrazioni titolari dei procedimenti elencati 
nelle tabelle A e B del DPCM 242/2010, ad 
integrare nella TARIC  tutte  le misure derivanti 
dall’applicazione della normativa nazionale e 
dalla regolamentazione comunitaria, laddove 
queste ultime non siano ancora state inserite 
nella TARIC trasmessa dai Servizi della 
Commissione. 

Inoltre, per agevolare gli operatori economici 
nella compilazione della dichiarazione, evitando 
errori che potrebbero comportare eventuali 
sanzioni, nel sistema AIDA sono 
progressivamente introdotti controlli 
automatizzati che, sulla base delle informazioni 
presenti nella TARIC  e degli elementi della 
dichiarazione (codice merce, provenienza, 
preferenze, etc.), segnalano gli errori di 
compilazione.  

In ragione della natura della banca dati TARIC 
quale “strumento di lavoro”, l’operatore è 
comunque tenuto alla corretta compilazione  
della dichiarazione in ogni sua parte e ad  
esibire/custodire i documenti a sostegno richiesti 
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dalle norme, anche nel caso in cui non siano 
state inserite nella TARIC le corrispondenti 
misure e che, in caso di contestazioni o dubbi,  
si fa  riferimento alle pertinenti fonti normative. 

Come premesso, il meccanismo per attivare il 
coordinamento per via telematica dei 
procedimenti compresi nello sportello unico si 
fonda sulla corretta indicazione dei documenti a 
sostegno nella casella 44 della dichiarazione 
doganale. Per dare contezza dello stato di 
attuazione del coordinamento per via telematica 
e delle connesse digitalizzazioni del processo di 
sdoganamento, è stata predisposta, ed è in 
corso di pubblicazione, un’apposita sezione del 
portale dell’Agenzia, cui devono riferirsi 
operatori economici, uffici dell’Agenzia ed altre 
amministrazioni, in cui sono indicati per ogni 
procedimento/documento: 

 la relativa base giuridica, 
comunitaria o nazionale;  

 le regole di compilazione per la 
corretta indicazione del 
procedimento/documento nella 
casella 44; 

 lo stato di attivazione della 
cooperazione applicativa;  

 le informazioni sulla tipologia di 
controllo  effettuato dal sistema 
AIDA all’atto della registrazione della 
dichiarazione. 

Nell’ambito  della cooperazione applicativa in 
atto con il Ministero della Salute si è proceduto 
ad una razionalizzazione delle informazioni 
presenti nella TARIC per semplificare gli 
adempimenti degli operatori. L’Agenzia 
comunica, quindi, che dal 29 gennaio la codifica 
di alcuni documenti richiesti da misure nazionali 
è uniformata alla codifica comunitaria. 

La nota dell’Agenzia in commento fornisce la 
corrispondenza tra i vecchi e i nuovi codici 
certificato e si allegano le connesse regole di 
compilazione della casella 44. 

In vista dell’imminente attivazione dello sportello 
unico doganale, gli operatori economici sono 
invitati a prestare la massima attenzione alla 
corretta compilazione della suddetta casella.  

 

 La Nota prot. 10202/RU del 
23/01/2013 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/81063a004e4d0817b2fcbe5ed5ef662d/ic

t-n-20120123-+10202-
SUD.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=81

063a004e4d0817b2fcbe5ed5ef662d  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/81063a004e4d0817b2fcbe5ed5ef662d/ict-n-20120123-+10202-SUD.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=81063a004e4d0817b2fcbe5ed5ef662d

