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1. Obiettivi e contesto generale della proposta

a) Obiettivi

I principali obiettivi della decisione che promuove l'informatizzazione doganale è 
l'attuazione di sistemi doganali automatizzati, interoperabili e accessibili, e il 
coordinamento delle procedure e dei servizi, nell'ambito dell'attuale e del futuro codice 
doganale aggiornato. La finalità perseguita è di far assumere agli enti responsabili delle 
frontiere diversi dalle dogane gli impegni necessari per l'attuazione dei concetti di 
interfaccia unica e di sportello unico. Ciò segnatamente allo scopo di stabilire le iniziative 
che devono essere attuate e le scadenze che devono essere rispettate da tutte le parti 
interessate per conseguire l'obiettivo di un ambiente semplificato e privo di supporti 
cartacei per le dogane e il commercio quando entrerà in vigore il codice doganale 
aggiornato.

L'istituzione e gestione di sistemi doganali informatizzati sicuri, interoperabili e accessibili 
dovrebbe perfezionare e facilitare la logistica della catena di approvvigionamento e le 
procedure doganali. Grazie alla proposta, lo sdoganamento sarà reso più efficace, gli oneri 
amministrativi per i soggetti pubblici e privati saranno ridotti (a livello comunitario o 
nazionale) e verrà semplificato il commercio. 

In particolare, un ambiente elettronico per le dogane ed il commercio, composto di sistemi 
doganali accessibili e interoperabili, permetterà un più veloce sdoganamento delle merci.
Inoltre, gli operatori economici saranno in grado, a talune condizioni, di espletare le 
rispettive attività doganali con le amministrazioni competenti nel luogo in cui risiedono 
(sdoganamento centralizzato e punti di accesso unici).

Inoltre, occorre rafforzare l'incolumità delle merci e la sicurezza del commercio 
internazionale, migliorare la protezione dell'ambiente e dei consumatori attraverso controlli 
più mirati basati su sistemi informatizzati di gestione dei rischi. 

b) Contesto generale

La proposta deve essere considerata nel contesto delle conclusioni del Consiglio del 2005 
sul rilancio della strategia di Lisbona che prevede un partenariato per la crescita e 
l'occupazione (comunicazione della Commissione su azioni comuni per la crescita e 
l'occupazione) [COM(2005)330] e delle iniziative della Commissione per la eEurope e 
l'eGovernment [COM(2002)263 e COM(2003)567], nell'ambito delle quali gli Stati 
membri si sono impegnati ad agire.

La risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 2003 (GU C 305 del 16.12.2003, pag. 1), che 
sostiene la comunicazione della Commissione relativa alla creazione di un ambiente 
semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane ed il commercio [COM(2003) 452, 
24.7.2003], invita la Commissione a "elaborare in stretta cooperazione con gli Stati 
membri un piano strategico pluriennale, per la realizzazione di un ambiente elettronico 
europeo coerente con i progetti operativi e normativi e gli sviluppi programmati o in corso 
nel settore doganale e dell'imposizione indiretta". Di conseguenza, i servizi della 
Commissione hanno preparato una dichiarazione programmatica ed un piano, intesi a 
stabilire un elenco di azioni attuative ed uno scadenzario concernenti la cosiddetta 
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"iniziativa per l'informatizzazione doganale", che devono essere accettati e rispettati da 
tutte le parti interessate.

Gli Stati membri hanno già effettuato notevoli investimenti nell'elaborazione di sistemi
doganali informatizzati. Tuttavia, le differenze tra i sistemi in vigore, le disposizioni
normative e i dati utilizzati annullano i vantaggi dell'armonizzazione finora conseguita, in
primo luogo perché non vi è interoperabilità di tali sistemi. I sistemi doganali devono
permettere lo scambio di informazioni elettroniche ed essere dotati di una serie di 
interfacce con gli operatori commerciali, sulla base delle tecnologie abitualmente 
utilizzate.

A livello comunitario finora non esiste la possibilità di inoltrare per via informatica le
domande di sdoganamento, a parte il nuovo sistema di transito informatizzato, NCTS, che 
ha conseguito l'obiettivo di dimostrare la fattibilità di tali sistemi e che apre nuove 
opportunità per applicazioni simili in altri regimi doganali. Ciò richiede l'introduzione di 
un quadro di convergenza ed eventualmente di norme e strutture comuni.

2. Contenuto della proposta

La proposta contiene i seguenti articoli.

Articoli 1-3 (Sistemi doganali elettronici, Obiettivi e Scambio di dati): la Commissione e
gli Stati membri intendono erogare servizi paneuropei di "egovernment" prevedendo 
sistemi interoperabili e accessibili di informatizzazione doganale (cfr. articolo 1). Ciò
faciliterà la logistica della catena di approvvigionamento e le procedure doganali per il
trasporto delle merci in entrata e in uscita dalla Comunità europea, oltre a ridurre i rischi 
per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. In base a tale premessa, l'articolo 2 stabilisce i
principali obiettivi dei sistemi di informatizzazione doganale. L'articolo 3 prevede che i
sistemi doganali gestiti dalle amministrazioni doganali e dalla Commissione devono essere
accessibili agli operatori economici ed interoperabili, tanto l'uno con l'altro quanto con i
sistemi utilizzati da altre autorità interessate al trasporto internazionale di merci. 

Articolo 4 (Sistemi e servizi, scadenziario): questa disposizione prevede un elenco di 
sistemi e di basi dati per l'iniziativa di informatizzazione doganale, che concerne i relativi 
termini di attuazione (dalla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea):

– entro tre anni:
– sistemi di sdoganamento automatizzati e interoperabili;

– un sistema interoperabile di registrazione per gli operatori economici;
– portali di informazione comuni per le dogane; 

– entro cinque anni:
– una rete di punti d'accesso unico;

– un contesto tariffario integrato conforme alle norme comunitarie;
– entro sei anni:
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– servizi d'interfaccia unica.
Articoli da 5 a 7 (Componenti, Compiti della Commissione e Compiti degli Stati membri): 
gli articoli 6 e 7 illustrano i principali compiti a livello di attuazione assegnati alla 
Commissione e agli Stati membri.

Articolo 8 (Attuazione): illustra la procedura di attuazione e il quadro di gestione con 
riguardo all'iniziativa per l'informatizzazione doganale. La gestione è assicurata dalla 
Commissione, assistita dal gruppo per la politica doganale. La decisione non concerne il 
ruolo svolto dal comitato per il Codice doganale e dal comitato Dogana 2007, che 
sostengono l'attuazione della presente decisione.

Articoli 9 e 10 (Risorse e Disposizioni finanziarie): l'articolo 9 definisce le responsabilità 
con riguardo alle risorse umane, tecniche e di bilancio della Comunità e degli Stati membri
necessarie al fine di istituire, gestire e migliorare i sistemi di informatizzazione doganale.
L'articolo 10 stabilisce le norme per la suddivisione tra gli Stati membri e la Comunità 
delle spese relative all'attuazione e alla gestione dei sistemi di informatizzazione doganale
previsti dalla presente decisione. I costi saranno minimizzati prevedendo la ripartizione 
degli stessi e l'impiego di soluzioni comuni.

Articoli 11 e 12 (Monitoraggio, Relazioni): le misure finanziate con fondi del bilancio
comunitario sono controllate dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri
(articolo 11). Il completamento dei compiti deve essere notificato alla Commissione. 
Inoltre, i risultati delle visite di monitoraggio e degli altri controlli devono essere esposti in 
relazioni annue (articolo 12).

Articoli 13 e 14 (Consultazione degli operatori economici e Paesi candidati e in via di
adesione): l'articolo 13 prevede l'istituzione di un meccanismo di consultazione degli
operatori a livello tanto della Commissione quanto degli Stati membri. In tutte le fasi, la
Bulgaria, la Romania e i paesi candidati saranno regolarmente informati dalla 
Commissione e potranno prendere parte all'elaborazione, allo sviluppo ed all'attuazione dei 
servizi e dei sistemi doganali.

Articolo 15 (Entrata in vigore).

Articolo 16 (Destinatari): gli Stati membri sono destinatari della decisione in esame.

3. Il relatore appoggia gli obiettivi e il contenuto della proposta.
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