Roma, 11 marzo 2009

Prot. 35530/RU

COMUNICATO STAMPA
AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE ALLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
Oggi, 11 marzo 2009, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane, Dott. Giuseppe Peleggi, ha
illustrato, nel corso dell’audizione svolta innanzi la Commissione parlamentare di vigilanza
sull’Anagrafe Tributaria, le caratteristiche qualificanti del sistema informativo doganale

con

particolare riguardo alle funzioni di controllo e contrasto agli illeciti.
Il sistema, denominato A.I.D.A. (Automazione Integrata Dogane e Accise), tratta in tempo
reale 11 milioni di dichiarazioni di import/export e circa 30 milioni di scambi comunitari.
Ogni dichiarazione è controllata da un sofisticato sistema di gestione del rischio che, in
base al grado di pericolosità, stabilisce l’intensità del controllo da effettuare (verifica documentale,
esame del container con uno dei 28 scanner a raggi X installati presso i principali porti, ispezione
fisica delle merci).
Le misure rivolte a rendere più veloci ed efficaci i controlli senza penalizzare, gli
operatori affidabili sono attuate impiegando tecnologie avanzate e favorite dall’adesione volontaria
degli operatori alla certificazione doganale che dal 1° gennaio 2008 ha assunto valenza comunitario
con l’avvio dell’operatività del progetto dell’Operatore Economico Autorizzato (AEO).
Con l’attivazione, dal 1° luglio 2009, del sistema EORI (Economic Operator Registration
Identification) i soggetti che effettuano operazioni doganali nel territorio dell’Unione Europea
saranno identificati da un codice comunitario e sarà quindi possibile concedere benefici e
semplificazioni uniformi in tutti gli stati membri agli operatori certificati AEO.
Lo sdoganamento delle varie merci può comportare il controllo di oltre 70 documenti
diversi: fatture, licenze per import ed export, autorizzazioni, certificati fitosanitari e veterinari etc.
generando un concorso di controlli esercitati da più di 20 enti.
Proprio per tale ragione il regolamento comunitario 648/2005 ha stabilito il principio della
unicità dell’operazione doganale, ovvero della contemporaneità dei controlli operati da diverse
autorità e ha previsto l’affidamento alle Dogane del coordinamento, da attuarsi di norma in via
telematica.
UFFICIO DEL DIRETTORE
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – e-mail:dogane.comunicazione@agenziadogane.it

Gli strumenti tecnici per assicurare il coordinamento telematico sono già stati realizzati
dall’Agenzia e sono attualmente operativi con il Ministero dello Sviluppo Economico - Commercio
Internazionale per la gestione dei titoli AGRIM e AGREX per l’importazione/esportazione di
determinati prodotti agricoli.
L’adesione di tutti gli altri Enti diverrà obbligatoria con l’emanazione di un apposito
DPCM previsto dalla legge che ha istituito lo Sportello Unico Doganale (Legge 250/2003 Legge
finanziaria 2004).
Per migliorare e velocizzare i controlli, l’Agenzia delle Dogane sta sviluppando, inoltre,
congiuntamente con l’Istituto per la Protezione e la Sicurezza del Cittadino del Centro Comune di
Ricerca della Commissione Europea soluzioni innovative basate su tecnologie RFId (RadioFrequency Identification) per la sigillatura dei container e per la verifica a distanza dei container e
delle merci.
Nel 2008 è stata avviata, la telematizzazione del settore delle accise dematerializzando le
dichiarazioni di immissione in consumo di energia elettrica e di gas naturale, e i prospetti cartacei
dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati nel settore degli prodotti energetici. I dati
trasmessi riguardano circa il 90% delle accise accertate.
Entro giugno 2009 si perverrà alla telematizzazione dei dati della contabilità riguardanti il
restante 10% delle accise accertate nei settori prodotti energetici ed alcoli.
La qualità del sistema A.I.D.A. è stata riconosciuta anche dagli esiti di un benchmarking
pubblicato nel 2006 dalla Commissione Europea, da cui risulta il più completo e avanzato nel
quadro del progetto comunitario di dogana elettronica.
Inoltre il Direttore Peleggi ha fatto presente che il 23 gennaio scorso il Consorzio
IT@MAC, guidato dall'Agenzia delle Dogane, di cui fanno parte Sogei, Sviluppo globale - GEIE e
le società macedoni GPM Consulting, AD EUROCOMPUTER SYSTEMS – ECS, EDUSOFT, ha
siglato un contratto per lo sviluppo del sistema doganale della Repubblica di Macedonia, a seguito
dell'aggiudicazione della gara internazionale "Procurement of Customs Declaration Processing
System - CDPS".
Infine ha evidenziato che proprio ieri l’Agenzia delle Dogane ha firmato un importante
accordo di collaborazione con UIRNeT S.p.A. finalizzato alla realizzazione di un sistema che
consentirà la gestione integrata del “monitoraggio documentale e fisico delle merci in movimento”
sul territorio nazionale.
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