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Da Industry & Logistics 4.0…

La Digital Disruption «distrugge» i vecchi modelli di business e
premia il rinnovamento digitale. La Dogana punta sul controllo a
«valore aggiunto» della supply chain sincronizzato con i ritmi
imposti dal mercato globale e digitale ……



…a Customs 4.0.it

Paper… ecustoms
Customs 4.0
ONCE + IoG

Type of goods: Smartphone
Brand: A.C.M.E.
Origin: Smartland
Destination: Earland
Transported by: Ship
Certifications:
Health Ministry…OK
Communication Ministry…OK
ISO 14067…OK
…
…
…
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ONCE

Internet  of
Things/goods

Servizi “full digital” 
a valore aggiunto 
Integrabili con i sistemi 
aziendali Gestione 

automatizzata  del 
rischio per controlli 
più efficaci  e meno 
invasivi 

I principi della strategia  
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Strategia e piani operativi  
delle innovazioni 
condivisi con 
stakeholders
Sviluppo a spirale processi 
e disposizioni 



L’organizzazione per la condivisione e il colloquio 
con gli utenti 

Tavolo Tecnico 
Digitalizzazione Dogane 

e  Accise

Tavolo Tecnico 
Digitalizzazione Dogane 

e  Accise

• Condivisione delle
strategie

• Informazione
sull’evoluzione del
quadro normativo
comunitario

• Analisi delle evoluzioni
e del loro impatto sugli
operatori

• Accordi con altre
istituzioni per lo
scambio di informazioni

• Coinvolgimento degli
stakeholders nella
reingegnerizzazione dei
processi

Ambiente di 
addestramento

Ambiente di 
addestramento

• Piattaforme di test e di
addestramento per
prepararsi e verificare il
funzionamento dei
processi in fase di
rilascio

• Pubblicazione dei
tracciati e delle regole e
condizioni per la
telematizzazione dei
dati

Help DeskHelp Desk

• Sezione "Ti Aiuto?" del
Servizio Telematico
Doganale

• Sito web dell'assistenza
online

• Supporto telefonico con
l’assistenza informatica

Per accreditarsi

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/ecustoms+aida/Tavolo+tecnico+digitalizzazione+delle+accise/
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/ecustoms+aida/Tavolo+tecnico+digitalizzazione+delle+accise/
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/ecustoms+aida/Tavolo+tecnico+digitalizzazione+delle+accise/


ONCEONCE

Business

ONCE, unico invio&unico controllo: lo sportello 
doganale     

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

aziendali: approccio full digital

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

aziendali: approccio full digital
18 + x Controlli  18 + x Controlli  

Controllo integrato 
basato sull’analisi dei 

rischi condivisa
PA 1

PA n

PA 2

PA 1

PA 2

PA n

…



Implementazione nazionale del CDU  

Adeguamento molto «soft» al nuovo codice abbinato a nuove
facilitazioni/semplificazioni

• Estensione generalizzata di sdoganamento H24

• Sdoganamento online ed obbligo di presentarsi in dogana solo in caso
di controllo fisico delle merci

• Digitalizzazione del “fascicolo” dei documenti che accompagnano la 
dichiarazione.    - guarda il tutorial -

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/fascicolo-
elettronico-video-tutorial

• “Colloquio” via portale tra dogana e dichiarante per seguire il ciclo
della dichiarazione ed il workflow dei controlli (richiesta di ulteriore
documentazione, di messa a disposizione delle merci, ecc.).

• Maggiore tracciabilità dei «bottlenecks» del ciclo di sdoganamento
per intervenire e ridurre ulteriormente il “time release” …..

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/fascicolo-elettronico-video-tutorial


Tracciabilità e trasparenza: on line l’iter della 
dichiarazione doganale
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Consultazione on line dello stato dei controlli



Il progetto Re.Te.

Il progetto Re.Te., ribalta la logica degli adempimenti
«eliminando» i REGISTRI CONTABILI e Di PRODUZIONE

L’amministrazione doganale compone sul proprio sistema i
«registri» e mette a disposizione:

• La consultazione delle informazioni sintetica e analitica
• Il download e la stampa delle informazioni organizzata

in layout standard per tipologia di operatore/
produzione

• La possibilità di trasmettere in maniera chiara e veloce
le giacenze contabili

• La fornitura dei dati una sola volta all'Amministrazione
Finanziaria



L'eliminazione dei Registri

Richiede il Registro all'Ufficio 
Competente

AS-IS UfficioOperatore

Fornisce il registro vidimato 
e protocollato

Tiene le 
registrazioni

In caso di verifica controlla la tenuta 
del registro e la correttezza delle 

registrazioni



L'eliminazione dei Registri

Si registra al Servizio 
Telematico Doganale

TO-BE UfficioOperatore

Mette a disposizione web services
per consentire ai sistemi Aziendali 

l'integrazione con i sistemi doganali

Trasmette le registrazioni 
Non è tenuto alla 
conservazione su 
carta/sostitutiva 

Si  riducono la durata (e in 
prospettiva la frequenza) delle 

verifiche presso le aziende  

Fornisce servizi di download e 
eventuale stampa all'operatore



Complementari al servizio «full digital» del pagamento 
con bonifico on line. Principalmente per 
operatori/operazioni occasionali 

• Permetterà il pagamento direttamente tramite 
portale dell’Agenzia delle Dogane

• Permetterà il pagamento di dichiarazioni multiple 
“non associate” ad un conto di debito

• Avrà tempi di quietanzamento notevolmente ridotti.

• Il Portale dell’Agenzia fornirà  funzioni di 
consultazione dei pagamenti effettuati e scarico della 
quietanza direttamente dal portale dell’Agenzia

I servizi con PagoPA
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O.T.E.L.L.O. 2.0 e la fatturazione elettronica
Viaggiatore

Punto vendita





PASSO 1 - ACQUISTO
Il viaggiatore acquista 
beni (art. 38 quater)

PASSO 1 - ACQUISTO
Il viaggiatore acquista 
beni (art. 38 quater)

PASSO 2 – EMISSIONE FATTURA
Il punto vendita emette fattura
38Q e la invia in tempo al Sistema
di Interscambio.

PASSO 2 – EMISSIONE FATTURA
Il punto vendita emette fattura
38Q e la invia in tempo al Sistema
di Interscambio.

PASSO 3 – INTEROPERABILITA’
Il Sistema di Interscambio seleziona le
fatture 38Q e le mette a disposizione
degli attori del processo, compreso il
viaggiatore.

PASSO 3 – INTEROPERABILITA’
Il Sistema di Interscambio seleziona le
fatture 38Q e le mette a disposizione
degli attori del processo, compreso il
viaggiatore.

PASSO 4 - VISTO DOGANALE DIGITALE
Il viaggiatore prima di lasciare il territorio nazionale,
attraverso il numero di passaporto, recupera le
proprie fatture e completa le informazioni con il
biglietto di viaggio e il numero del volo.
O.T.E.L.L.O. effettua il controllo automatico dei dati e
rilascia il visto digitale, o richiede un controllo fisico.
Il visto digitale viene messo a disposizione degli
attori del processo, compreso il punto vendita.

PASSO 4 - VISTO DOGANALE DIGITALE
Il viaggiatore prima di lasciare il territorio nazionale,
attraverso il numero di passaporto, recupera le
proprie fatture e completa le informazioni con il
biglietto di viaggio e il numero del volo.
O.T.E.L.L.O. effettua il controllo automatico dei dati e
rilascia il visto digitale, o richiede un controllo fisico.
Il visto digitale viene messo a disposizione degli
attori del processo, compreso il punto vendita.

SDI
Sistema di 

Interscambio



INTERNET OF GOODS (IoG) 

Dati per adempimenti 
forniti direttamente 
dalle «merci» e dagli 
attori della catena 
logistica 

Tracking e tracing della merce
Sdoganamento in mare e in volo
fast corridor su gomma, ferro e
per il trasporto combinatoCONTROLLI A VALORE AGGIUNTO : gli attori della 

catena ottengono di ritorno le informazioni  (di 
competenza) sullo stato della spedizione.  



www.agenziadoganemonopoli.gov.itwww.agenziadoganemonopoli.gov.it

Grazie per l’attenzione!



Il recupero della reputazione internazionale

Rapporto Doing
Business

Indicatore «dogana» 
Trading Across Borders
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Ranking Generale 
Italia
2014  65°
2015  56°
2016  45°


