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Il peso della burocrazia…

Dal 1861 prodotte oltre 200.000  leggi …
…ogni anno emanate circa 1.300 !!!

Giungla normativa in cui ogni ente 
regolatore detiene un «segmento» di 
controllo ……..  



ONCE

Business

Paradigma ONCE : unico invio - unico controllo    

Le informazioni agli enti regolatori (PA 1, 
PA 2,… PA n), sottoprodotto dei sistemi 

aziendali: approccio full digital
18 + x Controlli  

Controllo integrato 
basato sull’analisi dei 

rischi condivisa
PA 1

PA n

PA 2

PA 1

PA 2

PA n

…



I punti di forza dell’approccio ONCE 

Dati certificati

Invio Unico

Approccio Full 
Digital

Riduzione dei 
tempi di attesa

Utenti
Completezza 
dell’informazione

Analisi del rischio

Interoperabilità

Informazioni 
certificate

P.A.



Controlli Bloccanti
Dati validati

_____
_____
_____

La qualità del dato

I controlli bloccanti per favorire la 
Compliance normativa



_____
_____
_____

Invio Unico

_____
_____
_____

L’Invio Unico consente la non 
replicazione delle informazioni. 

Queste, una volta trasmesse, 
saranno poi a disposizione di tutta la 

P.A.



Un esempio: le Dichiarazioni di Intento

_____
_____
_____

_____
_____
_____

Presentazione all’Agenzia delle Entrate della 
Dichiarazione di Intento

Presentazione di un DAU per 
l’uso di una Dichiarazione di 

Intento

I controlli automatizzati, 
realizzati grazie a servizi 

interoperabili, effettuano 
un controllo di congruità 
per consentire l’uso delle 

DI nel DAU



L’Analisi dei rischi automatizzata

Sistemi interconnessi per 
un’analisi dei rischi veloce ed 

accurata, attraverso l’analisi degli 
elementi di rischio presenti nelle 

banche dati di tutta la P.A. e 
riducendo il numero e l’invasività 
dei controlli presso il contribuente



Oltre i registri

Un’interfaccia per le operazioni quotidiane

Meno controlli in sede

Un monitoraggio continuo che tempestivamente corregge gli errori

Meno sanzioni

Controlli più veloci



Il Metodo – Inclusione degli utenti nei processi 
decisionali

Mappatura dei processi correnti

Integrazione ed armonizzazione dei dati

Mappatura dei processi futuri

4

Identificazione degli step per la 
reingegnerizzazione dei processi

4

TO-RUN

TO-BE

AS-IS Business Process Modelling Notation
(BPMN)

La metodologia è applicata in cooperazione con tutti gli stakeholders del processo



I tavoli tecnici permanenti



Il coinvolgimento degli utenti
Gli ambienti di prova e l’assistenza



Aggiungiamo un tassello: la Fattura Elettronica
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Controlli basati 
su analisi del 
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L’innovazione passa attraverso la 
realizzazione di:

• Fast Corridors
• Sdoganamento in mare/in aria

Agenzia Dogane – Focus Innovazioni



www.agenziadoganemonopoli.gov.it

Grazie per l’attenzione!


