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CONTROLLI DOGANALI AUTONOMI O IN COLLABORAZIONE
Il controllo dell’Agenzia delle Dogane, in autonomia o in collaborazione con altre
amministrazioni pubbliche, riguarda aspetti che vanno dalla sicurezza del prodotto
ai rischi di contraffazione, oltre, ovviamente, ai profili strettamente fiscali
Tale controllo presidia la frontiera comunitaria in stretta cooperazione con
le altre amministrazioni doganali UE con cui si condividono strategie
integrate di intervento e specifiche basi informative
LE DOGANE PUNTANO SU CONTROLLI E COOPERAZIONE
In alcuni casi (ad es. giocattoli) i prodotti sono da tempo trattati alla stregua dei
prodotti ad altissimo rischio, quelli per i quali è più alta l’incidenza dei controlli
fisici sui flussi di merci provenienti dall’estero
In alcuni casi e per alcune provenienze , il tasso di tali controlli
(la cosiddetta visita-merce) può raggiungere il 50%
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CONTROLLI DOGANALI E PROFILI DI RISCHIO
Il numero dei controlli dipende dai profili di rischio che vengono disegnati in
rapporto a diverse variabili quali: i soggetti esportatori o importatori, le zone di
origine e/o provenienza del prodotto, il valore dichiarato in dogana, e
naturalmente, la tipologia del prodotto stesso.
I profili di rischio - dinamicamente tarati in ragione dell’esito dei precedenti
controlli - in nessun caso sono riconducibili a pregiudizi o luoghi comuni
sulla provenienza, natura del prodotto o caratteristiche dell’importatore.
VERIFICA DEI PRODOTTI E DELLE CERTIFICAZIONI
L’oggetto della verifica doganale si estende oltre il prodotto, alla congruità e
completezza di documenti e certificati che debbono essere esibiti all’atto
dell’importazione e che riguardano la conformità del prodotto alle normative
nazionali e comunitarie.
Si tratta di una attività di presidio della salute e sicurezza del consumatore,
che si completa attraverso la collaborazione con le autorità competenti
affinché queste possano valutare sotto il profilo tecnico la conformità dei
prodotti in questione.

Sicurezza dei prodotti e controlli doganali - 3
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Per rendere più selettiva ed efficace l’attività di controllo, l’Amministrazione
doganale ha sempre puntato anche su una forte cooperazione internazionale e su
accordi e memorandum d’intesa con gli operatori economici.
La specifica attenzione rivolta ai flussi commerciali provenienti da Paesi terzi è
stata così accompagnata dallo sviluppo di relazioni di cooperazione con le
amministrazioni doganali di molti Paesi terzi.
PARTNERSHIP CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Su un altro versante, gli accordi con gli imprenditori dei diversi settori produttivi
hanno agevolato la lotta alle frodi, mentre la possibilità di accedere a procedure
semplificate di controllo – da parte degli imprenditori considerati affidabili - ha
costituito un forte incentivo ad assumere comportamenti corretti.
Questa impostazione strategica è coerente con le linee di indirizzo prevalenti in
ambito comunitario che, in quanto condivise, possono divenire massimamente
efficaci, senza esporre al rischio di una distorsione dei traffici.

Manuale procedurale
PRIMA EDIZIONE  ANNO 2005
PRIMA REVISIONE ANNO 2009
SECONDA REVISIONE TAVOLO APERTO
disponibile su www.agenziadogane.gov.it
Destinato agli addetti ai lavori
e a tutti i soggetti interessati
Legislazione e norme tecniche
Informazioni operative e
Work flow dei controlli

Manuale procedurale
PARTE PRIMA
•marcatura “CE” – principali direttive comunitarie e
norme nazionali di recepimento
•quadro normativo comunitario: dal reg.(cee) 339/93
al reg.(ce) 765/2008
• quadro normativo nazionale: il codice del consumo
• i controlli alle frontiere
•normativa doganale di riferimento
• il procedimento di controllo doganale
•il controllo di ammissibilità
•la marcatura “CE”
•link utili
PARTE SECONDA
•istruzioni operative - controlli in linea - controllo “cd”
•prodotti sprovvisti di marcatura “CE” o con marcatura
“CE” apposta in modo falso o fuorviante
•controllo “vm”
•prodotti provvisti di marcatura “CE”
•istruzioni operative
•controlli “a posteriori”
•sistemi informativi doganali
Allegati
•modelli per l’attivazione delle procedure
•Glossario

Manuale procedurale
REVISIONE IN CORSO
Aggiornamento riferimenti normativi
Inserimento delle Linee guida UE
Inserimento delle check list nella parte
riservata
Aggiornamento work flow dei controlli
Dati annuali per la Commissione Europea
Aggiornamento glossario
Nuove applicazioni IT e metodi di dialogo

L’accessibilità delle informazioni

APPOSITA SEZIONE SU INTRANET DELLE DOGANE
• Principali istruzioni operative
• Manuale operativo
• Progetti di controllo rafforzato
• Indicazioni sui casi specifici
• Pubblicazione delle Linee Guida UE
• Check list
CREAZIONE DI UNA PAGINA «SICUREZZA DEI PRODOTTI» SU INTERNET
• Manuale operativo
• Casi particolari
• Linee Guida UE disponibili per gli operatori

Il web

Memorandum Assosistema – Dogane
2016

• Traffico illecito

PREMESSA
Infrazione alla normativa

• Traffico illecito

Rischio di pregiudizio alle attività legittime

• Traffico illecito

Rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori

• Concorrenza sleale
• Stretta cooperazione

Danno agli operatori onesti

Danno per le imprese associate ad ASSOSISTEMA
Vantaggio in termini di salute e sicurezza

• ASSOSISTEMA intende rendersi parte attiva nella diffusione dei vantaggi
OGGETTO
• DPI
• Beni e servizi per la sicurezza igienica dei prodotti tessili e
chirurgici utilizzati in ambito sanitario e dei tessili utilizzati in
ambito alberghiero

Memorandum Assosistema – Dogane
2016
SVILUPPO
• Rafforzare la cooperazione per prevenire traffici illeciti o infrazioni
• Attivo confronto
• Individuazione dei punti di ingresso critici
• Coinvolgimento di autorità e laboratori

• Definizione di nuove check list ad uso delle autorità di controllo
• Organizzazione di corsi
• Definizione costi di realizzazione di DPI
• Realizzazione di progetti di controllo rafforzato

Formazione comunicazione e supporto
attività nazionale
piano di formazione annuale (8 sessioni
nel 2016 con ASSOSISTEMA)
attività congiunte con
ministero dello sviluppo economico
associazioni di categoria
azioni dimostrative sul campo
sulla direttiva giocattoli con Assogiocattoli,
ISS e sui giocattoli e prodotti elettrici con
IMQ e ASSIL
azioni internazionali
Sviluppo capacity building Paesi Balcani
(Iniziativa Venezia)
Convegni
Formazione TAIEX
iniziative informative
progetto "FALSTAFF per i giovani“ con
l’obiettivo di informare il target giovanile
sui pericoli derivanti dall’alimentare,
anche inconsapevolmente, il fenomeno
della contraffazione e sui rischi connessi
all’acquisto di prodotti non conformi alle
normative di qualità e sicurezza, con la
collaborazione delle maggiori associazioni
di categoria

http://falstaff.km.agenziadogane.it/falsobook/default.asp

Formazione

Prospettive future

• Agire nella legalità
• Rafforzare la cooperazione con le autorità di controllo

• Sviluppare il Memorandum
• Aumentare la conoscenza delle possibilità e delle agevolazioni
• Impegno delle autorità

