Direzione Tabacchi

COMUNICATO

In attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2014/40/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
aprile 2014, e dal relativo Regolamento di esecuzione 2018/574 della Commissione del 15 dicembre 2017,
aventi la finalità di contrastare il commercio illecito di prodotti del tabacco, è in fase di avvio il Sistema
Europeo di tracciamento che prevede di attribuire a ciascuna singola confezione, a cura dell’emittente di
identificativi (ID Issuer) di ciascuno Stato membro, un codice identificativo univoco.
Il ruolo di ID Issuer per l’Italia è stato assunto dall’Agenzia dogane e monopoli, che si avvale per gli aspetti
tecnico-informatici del proprio partner tecnologico Sogei. E’ stato realizzato quindi il Sistema informatico,
denominato SETT (Sistema Europeo di Tracciamento del Tabacco) che consente agli operatori economici
della filiera dei prodotti del tabacco:
-

la codifica di ciascun operatore economico: produttore/importatore, distributore/grossista e
operatore di prima rivendita;
la codifica degli impianti e nel caso dei produttori/importatori dei macchinari di produzione;
la gestione delle richieste avanzate da produttori italiani o da importatori (da Paesi extra UE), e la
relativa attribuzione dei codici identificativi, riferite a singole confezioni di prodotti del tabacco;
la gestione delle richieste di codici identificativi aggregati eventualmente avanzate da depositi
fiscali di produzione e distribuzione;
l’integrazione con il sistema informatico autorizzativo italiano (es. Sistema CoDeF di controllo dei
Depositi Fiscali, Sistema SiGeR di Gestione delle Rivendite);

Il Sistema, che fornisce sia un’interfaccia web (U2S) che una interconnessione con una piattaforma
interoperabile (S2S), si relaziona con il Secondary Repository, ovvero un sistema centralizzato realizzato da
Dentsu Aegis che, acquisendo i dati dagli ID Issuer di tutti gli Stati membri della UE, costituisce la banca dati
dei prodotti di tabacco circolanti sull’intero territorio europeo.
Tale sistema di tracciamento consente, quindi, in fase di accertamento sul territorio, di risalire a tutte le
informazioni inerenti una singola confezione di prodotti del tabacco dalla produzione alla distribuzione sul
territorio (es. produttore, macchinari utilizzati, luoghi di produzione, paese di importazione o transito,
depositi di stoccaggio ed ultima rivendita).
La tempistica delle attività, definita e costantemente monitorata dal sottogruppo di esperti della
Commissione Europea prevede, a partire dal 10 maggio 2019, l’avvio delle operazioni di censimento
dell’anagrafe degli operatori economici e, dal 20 maggio 2019, l’avvio in esercizio di tutte le funzionalità di

censimento, identificazione e tracciamento, determinando un significativo cambiamento dei sistemi di
produzione e distribuzione dei prodotti del tabacco.
In particolare, i soggetti autorizzati possono dal 10 maggio 2019 ottenere la codifica di operatore
economico e quelle relative ai propri impianti e nel, caso di produttori o importatori, la codifica dei propri
macchinari.
A partire dal 20 maggio 2019 i produttori e gli importatori in possesso di tali codifiche saranno abilitati ad
effettuare richieste di attribuzione di codici unitari per i singoli pacchetti o aggregati -se necessari, solo se
avranno garantito la piena operatività e attestazione del proprio Primary Repository sui sistemi del
Secondary Repository, attraverso il superamento dei collaudi previsti dallo stesso, che comprendono anche
specifici collaudi sul Router.
La normativa e le indicazioni di dettaglio sulle operazioni da effettuare saranno a breve pubblicate sul sito
web istituzionale dell’Agenzia, nell’apposita sezione Monopoli - Tabacchi - I controlli di ADM - Sistema
europeo per il tracciamento dei prodotti del tabacco.
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