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Territorio 
doganale dell’UE 
28 amministrazioni doganali
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I responsabili delle amministrazioni doganali degli Stati membri dell’Unione europea e della
Commissione, riunitisi il 4 luglio 2008 a Parigi, in occasione del 40° anniversario dell’Unione doganale,

ricordando che:

- le amministrazioni doganali sono storicamente una componente fondante degli Stati moderni e che
l’unione doganale istituita il 1° luglio 1968 rappresenta una tappa decisiva della costruzione europea;

- l’unione doganale ha contribuito al completamento del mercato interno e favorisce la competitività
delle imprese europee, in linea con la strategia di Lisbona;

- la Comunità europea, che conta oggi 27 Stati membri, ha recentemente adottato un nuovo quadro
giuridico per sostenere lo sviluppo di una moderna amministrazione doganale;

- la presente dichiarazione, elaborata a seguito delle conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2008,
nel corso della presidenza slovena, e adottata oggi durante la presidenza di uno Stato membro
fondatore, la Francia, incarna l’evoluzione della Comunità;

- sottolineando che il ruolo delle amministrazioni doganali è notevolmente cambiato negli ultimi
quarant’anni, estendendosi al di là dei compiti di controllo e di riscossione verso un mandato più
globale, incentrato sulla sicurezza, l’agevolazione degli scambi e la tutela degli interessi economici
dell’Unione europea;

DICHIARAZIONE DI PARIGI SUL FUTURO RUOLO DELLE DOGANE

./. Continua..
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dichiarano che, di fronte alle sfide del XXI secolo, le amministrazioni doganali sono tenute a:

- mantenere un equilibrio costante tra l’agevolazione del commercio legittimo e la sicurezza dei
cittadini e del territorio della Comunità europea;

- intrattenere e sviluppare ulteriormente, a tal fine, un dialogo costruttivo con il settore privato e le
relative organizzazioni;

- intensificare la vigilanza sulla circolazione delle merci, in considerazione dei crescenti rischi, e
sviluppare la capacità di reagire rapidamente alle emergenze;

- tutelare gli interessi finanziari della Comunità europea e degli Stati membri;

- migliorare ulteriormente la propria efficienza, al servizio dei cittadini e dell’economia.

Pertanto, le amministrazioni doganali sono i particolare chiamate a:

- favorire la competitività agevolando il commercio legittimo, specie con la messa a punto di
strumenti efficienti ed adeguati;

- rafforzare e modernizzare i mezzi e metodi di controllo per lavorare, con l’insieme degli Stati
membri e la Commissione, come un soggetto unico;

- garantire risultati equivalenti mediante l’attuazione di norme comuni, al fine di evitare qualsiasi
distorsione del commercio internazionale;

- procedere ad ampi scambi di informazioni per garantire un’efficiente analisi e gestione dei rischi;

- illustrare adeguatamente ai cittadini i compiti e servizi che rendono alla collettività.

DICHIARAZIONE DI PARIGI SUL FUTURO RUOLO DELLE DOGANE
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La sfida per il futuro

Il compito delle dogane in futuro sarà sempre più quello di garantire la velocità dei 
flussi commerciali attraverso controlli MIRATI ED EFFICACI contrastando i traffici illeciti e 
allo stesso tempo garantendo la sicurezza delle frontiere attraverso una opportuna 
opera di PREVENZIONE.

La capacità di trovare il punto di equilibrio tra i due obiettivi, in apparenza 
inconciliabili, della facilitazione dei traffici e della garanzia di sicurezza nel territorio, 
rappresenta la VERA SFIDA alla quale sono oggi chiamate le dogane di tutto il mondo. 
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Semplificazioni dei traffici

Controlli doganali



Punto di equilibrio raggiunto?
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delle imprese
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Controlli doganali: definizione

“Atti specifici espletati dall’autorità doganale ai fini della corretta
applicazione della normativa doganale e delle altre norme che
disciplinano l’entrata, l’uscita, il transito, il trasferimento, il deposito e
l’uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale della
Comunità e altri territori, nonché la presenza e la circolazione nel
territorio doganale delle merci non comunitarie e delle merci in regime di
uso finale”.

Art.5, punto 3 Regolamento (UE) 952/2013 
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 Articolo 47, par. 1 (Cooperazione tra autorità)

 1. Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere
effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti
che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano,
in stretta collaborazione con le altre autorità, a far effettuare tali
controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello
stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico);
a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di
coordinamento.

Sportello Unico Doganale
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 Single window: strumento il quale consente la trasmissione e la raccolta di documenti e dati
inerenti alle operazioni di commercio internazionale. Il suo scopo è quello di evitare agli
operatori di dover inoltrare dati e informazioni identici o del tutto analoghi a più enti, e
consentire alle amministrazioni collegati al sistema di provvedere al rilascio in maniera rapida
di autorizzazioni, certificazioni, nulla osta ed altri atti di tipo amministrativo collegati allo
svolgimento di una operazione di commercio estero. A volte tale sistema consente anche
l’attivazione di specifiche coperture assicurative sulle merci o l’effettuazione di pagamenti on
line (es. di dazi od altri diritti). Ragion per cui alla piattaforma in questione sono spesso
collegati, oltre alle amministrazioni pubbliche con funzioni di regolamentazione del commercio
estero, anche soggetti privati quali enti assicurativi o bancari.

 One stop shop: meccanismo che favorisce il coordinamento dei controlli eseguiti sulle merci
oggetto di scambio internazionale, affinché questi avvengano nello stesso momento e,
soprattutto, nello stesso luogo. E’ un sistema il quale individua - a seconda della tipologia di
merce a cui si riferisce l’operazione di importazione o di esportazione - gli enti responsabili per
i relativi controlli, trasmettendo loro una notifica ad effettuare un controllo coordinato,
solitamente all’interno degli spazi doganali sotto la direzione di una “lead agency”.

Sportello Unico Doganale e Single  Window 

10Copyright Riservato 



La Babele dei controlli
 (Solo alcuni esempi):

 Controlli veterinari: Ministero della Salute, Ministero delle Risorse  Agricole Alimentari e Forestali 

 Controlli sulle specie di flora e fauna protette: Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e 
Forestali, Nuclei Operativi CITES del Corpo Forestale dello Stato.  

 Controlli sui giocattoli: Ministero per lo Sviluppo Economico, Agenzia delle  Dogane, Istituto 
superiore per la sanità, Guardia di Finanza, Carabinieri-NAS

 Controlli sul patrimonio culturale: Ministero per i Beni Culturali

 Controlli relativi all’esportazione di beni a duplice uso (cd. “Dual Use”): Ministero Affari Esteri,  
Ministero Sviluppo Economico – Dipartimento  Commercio Internazionale  

 Controlli su farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope:  Ministero della Salute

 Controlli su marchi e sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale:  Ministero 
dell’Economia e Finanze, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza 

 Controlli ambientali e sul traffico transfrontaliero di rifiuti: Agenzia Dogane, Capitanerie di 
Porto; Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente 

 Controlli radiometrici sulle importazioni di rottami e di prodotti semilavorati metallici : Agenzia 
Dogane; Prefettura, ASL; Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Regioni; ARPA 
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• Il momento doganale è un anello di fondamentale importanza nella
supply chain internazionale.

• Gli adempimenti connessi al momento doganale costituiscono un
eccezionale esempio di interdisciplinarietà.

• La sicurezza e l’efficienza delle imprese sui mercati internazionali
dipendono direttamente dalla capacità di portare nei propri processi
decisionali la centralità di tale vincolo.

• Questo aspetto è destinato ad assumere importanza crescente in un
contesto commerciale globale contraddistinto da legami di
interdipendenza sempre più intensi.

• In tale contesto gli spedizionieri doganali si propongono in Italia
come gli interlocutori professionalmente più qualificati.

IL MOMENTO DOGANALE
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