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Roma, 12 marzo 2014

COMUNICATO
DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA
AVVIO DELLO “SPORTELLO UNICO DOGANALE” PRESSO I
PORTI DI SALERNO E GIOIA TAURO

Lo Sportello Unico Doganale sarà attivo, a partire dal prossimo 17 marzo,
presso i porti di Salerno e di Gioia Tauro.
La fase di sperimentazione operativa avviata da tempo dall’Agenzia e che ha
visto interessato anche l’Ufficio delle Dogane di Napoli 1 (Porto ed Aeroporto) ha
consentito di mettere a punto sia il dialogo telematico tra amministrazioni e
operatori sia gli aspetti organizzativi correlati.
Prima dell’avvio dello sportello unico l’operatore doveva depositare una
richiesta al Ministero della Salute, che eseguiva i controlli di rito e se del caso
ispezionava la merce rilasciando, quindi, il nulla osta; solo a questo punto poteva
presentare la dichiarazione alla dogana che, dopo averne valutato il rischio,
procedeva agli eventuali controlli di propria competenza prima dello svincolo.
Dall’attivazione dello “Sportello Unico” le due fasi saranno contestuali:
l’operatore, ricevuto dal Ministero della Salute il codice prenotazione relativo alla
richiesta presentata via e-mail, può trasmettere immediatamente la dichiarazione
doganale alla Dogana: tutti i controlli verranno effettuati contemporaneamente agli
eventuali controlli doganali, riducendo così i tempi delle operazioni ed anche i
costi di movimentazione dei container.
Nell’ambito

dello

“sportello

unico”

è

stata

prioritariamente

avviata

l’interoperabilità tra le Dogane e il Ministero della Salute, considerato che i
controlli, sanitari e veterinari, rappresentano circa l’80% del totale dei controlli
operati da tutte le altre amministrazioni che intervengono nel processo di
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sdoganamento delle merci; al più presto, comunque, lo strumento dello “sportello
unico” sarà utilizzato anche dagli altri 17 enti coinvolti, a vario titolo, nei controlli
relativi alle operazioni di doganali sia in import che in export.
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