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Questo articolo è dedicato all'identificazione dei sistemi e delle tecnologie informatici 

doganali utilizzate nel lavoro delle dogane dell’Italia e della Reppublica di Belarus e anche 

al revisione del sistema italiana della gestione dei rischi doganali. Inizialmente, ci sono 

degli elenchi dei sistemi e tecnologie informatici doganali utilizzati nell’Italia e Belarus. 

Quindi l'autore sottolinea e rivede in dettaglio il sistema italiana della gestione dei rischi 

doganali. Un'attenzione particolare è rivolta alle ragioni la gestione dei rischi è cruciale. In 

conclusione, l'autore fa una previsione piuttosto promettente sul fatto che un obiettivo sarà 

raggiunto progressivamente. 

Parole chiave: tecnologie informatiche doganali; sistema della gestione dei rischi; 

Organizzazione mondiale delle dogane; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Negli ultimi anni si è avuto un rapido incremento degli scambi 

commerciali internazionali, che ha aumentato la necessità di coordinamento 

tra i vari gruppi e organizzazioni commerciali. Gli obiettivi sono conoscere 

quali paesi utilizzano la tecnologia per accelerare le procedure doganali sia 

per gli esportatori che per gli importatori e capire perché l'adozione di tale 

tecnologia può contribuire all'efficienza delle tue operazioni. Per raggiungere 

questi obiettivi, ci rivolgiamo al sistema italiano della gestione dei rischi. 

Ecco gli elenchi dei sistemi e tecnologie informatici doganali utilizzati in 

Italia e Belarus. (tab.) 
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Tabella 

Sistemi e tecnologie doganali dell’Italia e della Reppublica di Belarus 

L’Italia (UE) Belarus (UEE) 

• NSTI (Nuovo sistema di transito 

informatizzato) 

• SIA (Sistema di importazione 

automatizzato) 

• SEA (Sistema di esportazione 

automatizzato) 

• RIOE (Sistema di registrazione e 

identificazione degli operatori economici) 

ed SOE (Sistema degli operatori 

economici) 

• SGRD (Sistema di gestione dei rischi 

doganali) 

• L’unico sportello 

• PES (Punto di accesso elettronico 

singolo) 

• AIDA 

• CID (Sistema informativo doganale) e 

FIDE 

• NSTI-TSI 

• SIAF (Sistema di informazioni antifrode) 

• Sistema di informazione di Shengen 

• Il sistema Fallstaff (Sistema logico 

completamente automatizzato contro la 

contraffazione e la frode) 

• Autorizzazioni singole per procedure 

semplificate 

• Esportatori registrati stabiliti in paesi 

terzi 

• Ambiente tariffario integrato 

• etc. 

• IPE (Informazione preliminare 

elettronica) 

• SGRD (Sistema di gestione dei rischi 

doganali) 

• SNADD (Sistema nazionale 

automatizzato per la dichiarazione 

doganale delle merci) e il sistema del 

rilascio automatico doganale di merce 

• L’unico sportello 

• Registri AEO, corrieri, proprietari di 

magazzini 

• SUAI AD e RIT (rete integrata delle 

telecomunicazioni) e SSA TUD 

(sottosistema automatizzato "Transito 

dell'Unione doganale") 

• Il sistema di contabilità per la 

circolazione dei pagamenti doganali 

• Il sistema di monitoraggio e gestione 

delle attività doganali, fornendo 

informazioni e supporto decisionale 

analitico 

• SAI "Doka" (Sistema automatico di 

informazione per la registrazione e 

l'elaborazione delle copie elettroniche delle 

dichiarazioni) 

• SA "Dichiarante +" (Sistema 

automatizzato per la formazione di 

documenti doganali) 

• etc. 

La gestione dei rischi è un sistema informatico che aiuta le autorità 

doganali a determinare i diversi livelli del rischio associati alle merci 

trasportate da e verso l'UE. È uno strumento per aiutare le autorità doganali a 

decidere quali merci controlleranno e dove. [1] 

Le norme dell'UE in materia della gestione dei rischi si trovano 

principalmente nell’Articolo 46 del codice doganale dell'Unione. 

Processo standard della gestione dei rischi doganali contiene le seguenti 

fasi: 

 •stabilire il contesto; 

 •identificare i rischi; 

 •analizzare i rischi; 

 •valutare e dare priorità ai rischi; 
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 •affrontare i rischi. [2] 

Perché la gestione dei rischi è cruciale? Prima di tutto, a sicurezza è una 

priorità assoluta per le dogane europee. In secondo luogo, la gestione dei 

rischi aiuta le autorità doganali a selezionare quei beni che potrebbero essere 

un problema per la sicurezza dei cittadini dell'UE. È estremamente importante 

effettuare controlli mirati, poiché le dimensioni degli scambi con l'UE sono 

aumentate notevolmente negli ultimi anni. [3] 

Più di 2140 uffici doganali dell'UE hanno trattato 293 millioni di 

dichiarazioni doganali che rappresentano un valore commerciale di 3.5 

trilione euro. Sono stati raccolti in totale 23.3 milliardi euro in dazi 

all'importazione, di cui 18,6 milliardi euro sono stati trasferiti al bilancio 

dell'UE. [3] 

La Commissione ha adottato il 2 ° relazione sullo stato di avanzamento e 

documento di lavoro del personale sulla strategia e il piano d'azione dell'UE 

per la gestione dei rischi doganali. Ha dimostrato i notevoli progressi 

compiuti da tutti gli Stati membri e dalla Commissione, in particolare 

rafforzando la collaborazione tra tutte le parti coinvolte nella gestione del 

rischio doganale e lanciando nuove iniziative. Tuttavia, il rapporto sottolinea 

anche che le dogane europee devono continuamente adattarsi per affrontare 

nuove minacce e sfide, come il terrorismo, per contribuire alla sicurezza dei 

cittadini dell'UE. [1] 

Le principali priorità nella strategia per migliorare la gestione dei rischi 

doganali sono: 

 •qualità dei dati; 

 •condivisione delle informazioni; 

 •controlli efficienti e mitigazione del rischio; 

 •sviluppo di capacità; 

 •cooperazione tra operatori; 

 •cooperazione con i commercianti; 

 •cooperazione doganale internazionale. [1] 

L'UE dovrebbe rimanere attiva nella creazione di standard globali nelle 

sedi internazionali e dovrebbe adoperarsi per attuare e promuovere queste 

norme comuni tra i partner commerciali internazionali. 

Al fine di garantire standard elevati e equivalenti nel settore della gestione 

dei rischi, l'UE contribuisce attivamente alla definizione di norme globali 

quali: 

• Quadro normativo sicuro per assicurare e facilitare il commercio 

globale: Organizzazione mondiale delle dogane (WCO); 

• Compendio WCO per la gestione dei rischi doganali. [1] 

In conclusione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha molti 

tecnologie informatiche e sistemi moderni. Uno dei principali sistemi è la 
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gestione dei rischi. È cruciale perchè aiuta le autorità doganali a selezionare 

quei beni che potrebbero essere u problema per la sicurezza dei cittadini 

dell’UE. 

Riferimenti 

1. Direzione centrale tecnologie per l'innovazione [Risorsa elettronica]. URL: 

https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-

trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/indirizzi-e-organigramma-

centrale-area-dogane/direzione-centrale-tecnologie-per-innovazione (data di accesso: 

14.04.2019). 

2. Analisi dei rischi in dogana, studio dell’OMD [Risorsa elettronica]. URL: 

http://www.ddcustomslaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=211

:analisi-dei-rischi-in-dogana-studio-dellomd&lang=it&Itemid= (data di accesso: 

14.04.2019). 

3. La gestione dei rischi doganali: sei punti chiave [Risorsa elettronica]. URL: 

https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/ue-gestione-dei-rischi-

doganalicondensata-sei-punti-chiave (data di accesso: 14.04.2019).  


