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Corpo Guardie
Doganali

•1843 Direzione Generale delle Gabelle e delle Privative;
•1861 Direzione Generale delle Gabelle e delle Privative:
comprendeva vasti settori dell’attività fiscale: i servizi delle
Dogane; delle manifatture di Tabacchi, delle Saline, dei Dazi di
Consumo, e, infine, il Corpo della Guardia Doganale.
•1918 Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette;
•1923 Il nucleo originario del Ministero degli Scambi e delle Valute,
divenne Ministero del Commercio con l’Estero.
•1930 Abolizione cinte daziarie alla alla Direzione Generale delle
Gabelle rimaneva l’amministrazione delle Dogane, quella delle
Imposte di Fabbricazione e infine,quella delle Imposte Erariali
di Consumo.
•1989 Legge delega 10 ottobre 1989, n. 349 apre una significativa
fase di innovazione per l’Amministrazione doganale: con il
primo dei provvedimenti delegati, il decreto legislativo 26
aprile 1990 n.105, viene istituito il Dipartimento delle dogane
e delle imposte indirette.

…FINZIONE

Dal film: “Non ci resta che piangere”
fonte you tube

I 27 paesi mebri

La sede centrale in Via Mario
Carucci

Cocaina rinvenuta all’interno
dei container frigo

…. REALTA’

Il Ministro delle Finanze, con decreto del 28/12/2000 ha, quindi, reso esecutiva dal 1° gennaio
2001 l’Agenzia delle Dogane e, sempre nel dicembre del 2000, il Comitato Direttivo ha deliberato
gli atti basilari per il funzionamento dell’Agenzia: Regolamento d’Amministrazione, Regolamento
di Contabilità e Statuto.
E’ quindi operativa dal 18 aprile 2001, a livello centrale e periferico, una nuova struttura
organizzativa fortemente orientata ai risultati e alla soddisfazione degli utenti, caratteristica,
quest’ultima, che fissa la missione del sistema doganale italiano come fattore di sviluppo
economico.
Ambiziosi obiettivi dell’Agenzia sono quelli di semplificare i rapporti con gli utenti, snellire le
procedure, favorire l'adempimento consapevole e spontaneo degli obblighi fiscali, sensibilizzare
tutti i soggetti interessati sull’importante ruolo delle dogane e della politica doganale, migliorare
la trasparenza dell’azione amministrativa, la comunicazione e la diffusione delle informazioni.
L’Agenzia delle dogane intende svolgere la propria missione istituzionale di riscossione delle
entrate di competenza, con il minor disagio possibile per gli operatori commerciali, mediante il
funzionamento efficiente della struttura, la riduzione dei costi generali, il pieno impiego delle
risorse disponibili, la crescita professionale dei propri collaboratori, nella consapevolezza che
procedure più semplici, informazioni chiare, cortesia e professionalità rappresentino strumenti
indispensabili per migliorare i rapporti con gli utenti, per costruire l’immagine di una
organizzazione realmente al servizio dei cittadini, delle esigenze del commercio e dell’ordinato
svolgimento dei traffici.

NORMATIVA NAZIONALE

La normativa nazionale: attribuzioni e poteri dei
funzionari doganali
Art.324 del T.U.L.D. – D.P.R. n.43 del 23.01.1973

Art.325 del T.U.L.D. – D.P.R. n.43 del 23.01.1973

Ai funzionari doganali, nei limiti del servizio cui sono destinati, è
attribuita la facolta' di accertare le violazioni del presente testo unico e
quelle di ogni altra legge la cui applicazione e' demandata alle Dogane.
Nell'esercizio di tali attribuzioni i funzionari predetti rivestono la qualita'
di ufficiali di polizia tributaria.

La compilazione del processo verbale per le violazioni del presente testo
unico accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al
funzionario dell'amministrazione doganale all'uopo delegato, anche su
rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria.
Questa disposizione si osserva altresi' per le violazioni delle disposizioni
di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa e' demandata alle
dogane.
Il processo verbale, oltre a quanto e' prescritto dal codice di procedura
penale, deve contenere le indicazioni relative alla qualita', quantita' ed
al valore delle merci; alla presa in consegna delle cose sequestrate di
cui all'art. 333; alla classificazione doganale delle merci soggette a
tributo; all'ammontare dei diritti dovuti, nonche' delle multe, delle
ammende e delle sanzioni amministrative stabilite dalla legge per le
violazioni accertate.
Il processo verbale e' trasmesso al Procuratore della Repubblica presso
il tribunale ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la
violazione e' stata accertata, rispettivamente competenti per il
procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione
amministrativa, salvo che la violazione sia estinta, a seconda dei casi, ai
sensi dell'articolo 334 o per oblazione od a norma dell'articolo 15 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4.

La normativa nazionale: attribuzioni e poteri dei
funzionari doganali

Art.31 comma 3 Legge n.4 del 07/01/1929

Art.35 Legge n.4 del 07/01/1929

Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati
reati a funzionari ed agenti dell'Amministrazione, questi funzionari ed
agenti acquistano nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le
attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali e,
rispettivamente,
di
agenti
della
polizia
tributaria.
A
cura
dell'Amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta
constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento.

Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o
dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della
polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli
esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o
commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.

La normativa nazionale: attribuzioni e poteri dei
funzionari doganali

Art.11 D.L.vo 374/90

1. L’uffico doganale può procedere alla revisione dell’accertamento
divenuto definitivo, ancorchè le merci che ne hanno formato l’oggetto
siano state lasciate alla libera disponibilità dell’operatore o
siano già uscite dal territorio doganale. La revisione è eseguita d’ufficio,
ovvero quando l’operatore interessato ne abbia fatta richiesta con
istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni
dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
2. L’ufficio doganale, ai fini della revisione dell’accertamento, può
invitare gli operatori, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a
quindici giorni, a comparire di persona o a mezzo di rappresentante,
ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti, anche in
copia fotostatica, inerenti le merci che hanno formato oggetto di
operazioni doganali. Lenotizie ed i documenti possono essere richiesti
anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano essere comunque
intervenuti nell’operazione commerciale.
3. I funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita
autorizzazione del capo dell’ufficio, nei luoghi adibiti all’esercizio di
attività produttive e commerciali e negli altri luoghi ove devono essere
custodite le scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di
operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale ispezione di tali
merci ed alla verifica della relativa documentazione.
4. Sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 52, commi dal 4 al
10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

NORMATIVA COMUNITARIA

La normativa comunitaria: attribuzioni e poteri
delle Autorità Doganali

Art.13 del Reg. CEE 2913/92

Art.14 del Reg. CEE 2913/92

L'autorità doganale può, alle condizioni stabilite dalle disposizioni in
vigore, effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la
corretta applicazione della legislazione doganale e di altre legislazioni
che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il
trasferimento e
l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra la Comunità e i paesi
terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria. Controlli
doganali ai fini della corretta applicazione della legislazione comunitaria
possono essere effettuati in un paese terzo qualora un accordo
internazionale lo preveda;

Ai fini dell'applicazione della normativa doganale ogni persona
direttamente o indirettamente interessata alle operazioni effettuate
nell'ambito degli scambi di merci, fornisce all'autorità doganale, su
richiesta e nei termini da essa eventualmente stabiliti, tutta la
documentazione e le informazioni, indipendentemente dal loro
supporto, nonché tutta l'assistenza.

La normativa comunitaria: attribuzioni e poteri
delle Autorità Doganali

Art.78 del Reg. CEE 2913/92

1.Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'autorità doganale può
procedere alla revisione della dichiarazione, d'ufficio o su richiesta del
dichiarante.
2. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'autorità doganale,per
accertare l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, può
controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni
d'importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni
commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere
effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o
indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua
attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali
documenti e dati. La medesima autorità può procedere anche alla visita
delle merci quando queste possano esserle ancora presentate. 3.
Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori
risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato
sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l'autorità
doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi
elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari

La normativa comunitaria: attribuzioni e poteri
delle Autorità Doganali in materia di
contraffazione

•Regolamento n.1383/2003 (CE) del Consiglio
d’Europa;
• Regolamento n.1891/2004 (CE) della Commissione
Europea.

La normativa comunitaria: attribuzioni e poteri
delle Autorità Doganali in materia di
contraffazione

•Il primo costituisce il regolamento di base, che attribuisce una serie di
poteri all’Autorità doganale, tra cui quello di sospendere lo svincolo
delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, ex
officio (art.4) o sulla base di una domanda di intervento (art.9).
•Il secondo detta le norme di dettaglio che completano, dal punto di
vista procedurale, le norme del regolamento di base.

INTERAZIONI E COOPERAZIONI

INTERAZIONI E COOPERAZIONI CON
AUTORITA’ INTERNAZIONALI

INTERAZIONI E COOPERAZIONI CON
AUTORITA’ NAZIONALI

INTERAZIONI E COOPERAZIONI CON
AUTORITA’ NAZIONALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTI…….

Gli uffici del Ministero, in attesa del nuovo regolamento di
organizzazione previsto dalla Legge 13 novembre 2009, n.
172, sono organizzati in quattro Dipartimenti, ognuno dei
quali suddiviso in Direzioni Generali:
•Qualità;
•Innovazione; Prevenzione e Comunicazione;
•Sanità pubblica veterinaria,
•nutrizione e sicurezza degli alimenti.

UFFICI PERIFERICI E TERRITORIALI…….
Gli uffici distribuiti su tutto il territorio che, in relazione alle loro specifiche competenze,
svolgono attività di controllo e offrono servizi agli
•UVAC: sono uffici periferici del Ministero Salute, istituiti con Decreto legislativo 30
dicembre 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua
assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della
legislazione veterinaria e zootecnica. Nati a seguito dell'abolizione dei controlli alle
frontiere fra i Paesi membri della Comunità Europea, conseguente all'attuazione del
Mercato Unico, essi mantengono al livello statale la responsabilità dei controlli a destino
sulle merci di provenienza comunitaria;
•PIF: svolgono, inoltre, un importante e delicato compito di supporto tecnico ed
operativo agli Uffici Doganali per il contrasto del commercio clandestino di prodotti e
animali. Tale compito è fondamentale per evitare l’introduzione di alimenti a rischio o di
malattie altamente contagiose per gli animali o per l’uomo (afta epizootica, influenza
aviaria, rabbia e altri agenti patogeni);
•USMAF: Tali Uffici sono situati all’interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali con
lo scopo di costituire innanzitutto, sul campo, un filtro protettivo contro il rischio di
importazione di malattie. Attraverso il personale tecnico che vi opera, sono la prima
struttura chiamata ad effettuare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone
in arrivo sul territorio italiano e comunitario.

PIF- Posti ispezione Frontaliera

ATTIVITA’…….
•Effettuano i controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine
animale provenienti da Paesi Terzi.
•L’attività dei P.I.F. viene svolta presso i principali confini stradali,
ferroviari, aeroportuali e portuali
•Modalità di controllo di cui alle direttive n.97/78/CE e n.
91/496/CEE, recepite rispettivamente con decreto legislativo
25.02.2000, n°80 e d. lgs. 03.03.93, n.93

PIF- Posti ispezione Frontaliera

CONTROLLI P.I.F.:
•DOCUMENTALE
•D`IDENTITA’
•FISICO/MATERIALE
•DI LABORATORIO

USMAF-

Uffici di Sanità Marittima Area di Frontiera

ATTIVITA’…….
Controllo igienico sanitario su alimenti di origine non animale
destinati al consumo umano provenienti da Paesi extra UE.
TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DEL SINGOLO
DALL’ESPOSIZIONE A FATTORI DIRISCHIO BIOLOGICI O CHIMICI O
FISICI.
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE INDIVIDUALE E PUBBLICA ANCHE
LEGATA A PROBLEMI EMERGENTI CON I FENOMENI MIGRATORI
OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DIRILEVANZA SANITARIA ANCHE IN
ATTUAZIONE DIIMPEGNI INTERNAZIONALI

USMAF-

SETTORI PRINCIPALI
•MEZZI DITRASPORTO
•PASSEGGERI
•MARITTIMI
•MERCI
•ATTIVITA’ MEDICO LEGALE
•IGIENE DEGLI ALIMENTI

Uffici di Sanità Marittima Area di Frontiera

USMAF-

Uffici di Sanità Marittima Area di Frontiera

IMPORTAZIONE MERCI ALIMENTARI DI ORIGINE NON
ANIMALE:
•CONTROLLO DOCUMENTALE
•CONTROLLO ISPETTIVO
•PRELEVAMENTO CAMPIONI PER ANALISI DILABORATORIO
•RILASCIO DINULLA OSTA
•NON AMMISSIONE ALL’IMPORTAZIONE
•DISTRUZIONE DI MERCE AVARIATA O PERICOLOSA PER LA SALUTE
PUBBLICA

USMAF-

Uffici di Sanità Marittima Area di Frontiera

IMPORTAZIONE MERCI EXTRA CE NON ALIMENTARI:
•CONTROLLO DOCUMENTALE
•CONTROLLO ISPETTIVO
•PRELEVAMENTO CAMPIONI PER ANALISI DILABORATORIO
•RILASCIO DINULLA OSTA
•NON AMMISSIONE ALL’IMPORTAZIONE
•DISTRUZIONE DI MERCE PERICOLOSA PER LA SALUTE PUBBLICA

AMMISSIBILITA’

CONTROLLI DI AMMISSIBILITA’ DELLE DICHIARAZIONI DOGANALI
•art. 218 Reg.(CEE) 2454/93 –art. 63 Reg. (CEE) 2913/92
AUTOMATIZZAZIONE DEI CONTROLLI RIGUARDO ALLA CORRETTA
INDICAZIONE DEI DOCUMENTI PRESENTATI A SOSTEGNO DELLA
DICHIARAZIONE IN DOGANA
(DAU Box 44)

AMMISSIBILITA’

DOCUMENTI PER L’AMMISSIBILITA’……
DVCE (Documento veterinario comune di entrata):
• Reg. 136/2004 prodotti;
• Reg. 282/2004) animali.DCE (Documento comune di entrata):
• Reg. 669/2009 -alimenti vegetali.NOS ( Nulla Osta Sanitario ):
altri, dispositivi medici, materiali a contatto con alimenti, piume, etc.

Importazione dei farmaci posti regolarmente in vendita in paesi esteri ma
non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale.

Decreto Min. Sanita’ 11 Febbraio 1997 (G.U. del 27 Marzo 1997, n. 72)
ART.2:
1. Qualora il medico curante ritenga opportuno sottoporre un proprio paziente al trattamento
terapeutico con un medicinale, regolarmente autorizzato in un Paese estero ma non
autorizzato all'immissione in commercio in Italia, è tenuto ad inviare al Ministero della sanità Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna, nonchè al corrispondente
ufficio doganale, ove sono espletate le formalità di importazione, la seguente documentazione
ai fini dell'importazione in Italia del medicinale medesimo:
a) nome del medicinale, sua forma farmaceutica;
b) ditta estera produttrice;
c) titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
d) dichiarazione che il medicinale in questione è regolarmente autorizzato nel Paese di
provenienza;
e) quantitativo di cui si chiede l'importazione nel territorio nazionale, con la precisazione che
lo stesso corrisponde a un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;
f) indicazione delle generalità del relativo paziente;
g) esigenze particolari che giustificano il ricorso al medicinale non autorizzato, in mancanza di
valida alternativa terapeutica;
h) consenso informato del paziente a essere sottoposto a tale terapia;
i) dichiarazione di utilizzazione del medicinale sotto la propria diretta responsabilità;

Importazione dei farmaci posti regolarmente in vendita in paesi esteri ma
non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale.

Decreto Min. Sanita’ 11 Febbraio 1997 (G.U. del 27 Marzo 1997, n. 72)
ART.3:
1. 1. La dogana ove sono espletate le formalità di importazione, acquisito il parere favorevole
del Ministero della sanità - Ufficio di Sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna,
consente l'importazione nel territorio nazionale del quantitativo del medicinale di cui all'art.2,
proveniente da Paese non appartenente all'Unione europea. Se il medicinale proviene da altro
Paese dell'Unione europea l'importazione del prodotto nel territorio nazionale è consentita
previo rilascio di nulla osta da parte del competente Ufficio di Sanità marittima, aerea, di
confine e dogana interna.

Importazione da Paesi terzi di prodotti di origine animale per il consumo personale. Reg.
(CE) n. 745/2004 della Commissione recante misure per le importazioni di prodotti di
origine animale per il consumo personale

CIRCOLARE n.59/D del 14/10/2004-Agenzia delle
Dogane
attuazione della Decisione 2002/995/CE della Commissione, recante
la disciplina relativa ai controlli sulle importazioni da Paesi terzi di
prodotti di origine animale destinati al consumo personale, il
Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e
finanze ha adottato il D.M. 10 marzo 2004

Importazione da Paesi terzi di prodotti di origine animale per il consumo
personale. Reg. (CE) n. 745/2004 della Commissione recante misure per le
importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale

Controlli
A) I prodotti che necessitano all'importazione di un nulla osta sanitario rilasciato dai Posti di
ispezione frontaliera (PIF), sono quelli riportati nel Titolo I (nelle sezioni da 01 a 04 della voce I.2)
dell'allegato alla Decisione 2002/349/CE (pubblicato sulla G.U.C.E. serie L. 121 del 8 maggio 2002),
così come disposto all'art. 1, par. 1 del Reg. (CE) n. 745/2004.
B) La nuova norma comunitaria prevede deroghe per i controlli sistematici dei prodotti fino ad un
massimo di 5 kg/persona provenienti dalle Isole Færøer, dalla Groenlandia, dall'Islanda, dal
Liechtenstein e dalla Svizzera e per il latte in polvere per lattanti, alimentari per bambini e alimenti
speciali necessari per motivi medici, purché tali prodotti non richiedano di essere refrigerati prima
dell'apertura, siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore
finale, la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso, e la loro quantità non superi il normale
consumo di una persona.
La precitata norma non si applica anche alle confezioni relative a prodotti il cui consumo è già
iniziato ed alle scorte ad uso personale provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino.
C) Il Regolamento (CE) n. 745/2004 non prevede più l'esenzione dai controlli per i prodotti della
specie di peso inferiore ad 1 kg. Tutti i prodotti della specie devono essere, pertanto, sottoposti a
controllo.
In dipendenza di ciò non sono più applicabili il comma 3, lettera b ed il comma 4 dell'art. 1 del D.M.
10 marzo 2004 del Ministero della salute.

Importazione da Paesi terzi di prodotti di origine animale per il consumo
personale. Reg. (CE) n. 745/2004 della Commissione recante misure per le
importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale

Adempimenti a carico degli uffici
Nel caso in cui le Dogane, nell'ambito della normale attività di competenza, accertino la presenza di
prodotti della specie, dovranno chiedere al detentore del prodotto l'esibizione del certificato
sanitario d'origine.
Se il viaggiatore sarà sprovvisto di tale certificato l'Ufficio doganale, in attuazione del comma 5, art.
1 del D.M. 10 marzo 2004, non ammetterà i prodotti nel territorio italiano, disponendo la
distruzione delle merci con oneri a carico del detentore stesso e la collaborazione attiva dei gestori
delle strutture portuali, aeroportuali, ferroviari e terrestri, preventivamente interessati dal Ministero
della salute.
Nel caso in cui il detentore dei prodotti esibisca un certificato veterinario d'origine, il funzionario
doganale inviterà il viaggiatore stesso a richiedere il previsto nulla osta al PIF competente per
territorio (vedansi cartine allegate), previo stoccaggio della merce in idonei spazi messi a
disposizione dai gestori delle strutture portuali, aeroportuali, ferroviari e terrestri preventivamente
interessati dal Ministero della salute.
Qualora il proprietario delle merci non sia in condizioni di ottenere il precitato nulla osta, compresi i
casi in cui l'Ufficio doganale non sia sede di PIF o il personale veterinario non sia in grado di
raggiungere la dogana, l'Ufficio doganale disporrà la distruzione della merce per motivi di salute
pubblica, come precisato al precedente secondo paragrafo.

Importazioni in Italia di sostanze alimentari.

Decreto del Presidente della Repubblica n° 327 del 26/03/1980.
Art.72
Gli importatori di sostanze alimentari sono responsabili della natura, del tipo, della
quantità, della omogeneità, dell'origine dei prodotti presentati all'importazione nonché della
rispondenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
sostanze alimentari.
Resta salva l'osservanza delle modalità prescritte da altre leggi o regolamenti speciali,
nonché da convenzioni internazionali concernenti particolari sostanze alimentari.

Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonché della direttiva 2003/94/CE

TITOLO IV
PRODUZIONE E IMPORTAZIONE
Capo I
AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE E ALL'IMPORTAZIONE
•Art. 50.
Autorizzazione alla produzione di medicinali;
•Art. 55.
Autorizzazione all'importazione di medicinali
TITOLO XI
VIGILANZA E SANZIONI
•Art. 147.
Sanzioni penali
1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia l'attività di produzione di medicinali o
materie prime farmacologicamente attive senza munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 50,
ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa, è punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro diecimila a euro centomila. Le medesime
pene si applicano, altresì, a chi importa medicinali o materie prime farmacologicamente attive in
assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 55 ovvero non…..

STRUMENTI

STRUMENTI UTILI AI FUNZIONARI
DOGANALI

•STRUMENTI TECNICI

•INTELLIGENCE

•COOPERAZIONE

STRUMENTI TECNICI

•SCANNERS

•X-RAYS MOBILI

•FOTOCAMERE DIGITALI

STRUMENTI TECNICI- SCANNERS

ANALISI IMMAGINI X-RAY
Le scansioni effettuate dagli scanner (Silhouette 300 and/or CAB 2000) su
containers in transito, import ed export attraverso porti italiani o con altri mezzi di
trasporto negli spazi doganali sono analizzati e spediti al server centrale. Queste
immagini sono analizzate di nuovo presso l’ufficio centrale MATRIX e creano un
data base dove viene usato da tutti i funzionari doganali operativi sugli scanners e
utilizzano tale strumento al fine di comparare le nuove immagini X-RAY relative a
merci similari, queste procedure sono eseguibili in tempo reale.
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RX Source

CONTAINER

CONTENT SILHOUETTE

Incident
Ray

NETWORKING

NETWORK
CENTRAL
SERVER

PICTURE
CONTROLLER

INTELLIGENCE

•F.A.L.S.T.A.F.F.

•BANCHE DATI ESTERNE

•SOFTWARE CREATI AD HOC PER LE PROCEDURE
DOGANALI

•BANCA DATI ANTIFRODE

MONITORAGGI E RISULTATI

MONITORAGGIO VIOLAZIONI ANNO 2010
Quantità (**)
Valore accertato
(euro)

Tipologia_violazione
Kg/lt

pezzi

Valore stimato
(euro)

Sanzioni (euro)

MDA (euro)

Accise

1.312.286

80.277

365.540

372.314

81.989.767

Made in Italy+Accordo Madrid

6.890.147

3.535.002

6.388.821

8.353.996

897.906

367.224

1.262.427

3.133.963

3.398.421

46.995.689

310

27.012

1.788.107

1.907.844

415.267

35.271

30.210

62.882

62.882

29.721.473

Altre infrazioni
Armi+Beni culturali+Cites
Art. 303 TULD

Valuta sequestrata (euro)

N.schede positive

81.064.317

2.695

31.375.238

2.424

30.985.609

4.709

284

411

Beni dual use

18.998

206.740

206.740

4

Carni e latticini a seguito di viaggiatori

49.898

10

87.802

265.674

4.414

Contrabbando amministrativo

11.537

130.054

1.182.901

1.005.754

1.245.712

807.835

414

4.272.152

8.303.847

17.248.375

18.093.836

32.552.351

24.688.518

2.246

24.150

15.701.482

47.548.789

74.063.408

5.073.906

1.151.300

1.591.165

1.591.165

3.495

219.971

194.180

Contrabbando penale
Contraffazione
di cui tabacchi(a)
Divieti

12

3.217
5

21.406

9

Immigrazione clandestina

94

IVA intracomunitaria

750.093.634

Medicinali non ammessi
Normativa rifiuti

541.536.509

2.235

901

638.335

544.441

849.170

86

378

11.424.302

5.990

2.372.968

2.648.852

1.806

224

Norme valutarie
Plafond

2.311.224

4.282

128.309.992

121.704.652

83.248.812

2.204
411

Precursori Droga
Prodotti alimentari

216.664

5.606

888.456

894.894

120

325

Sicurezza prodotti

14.038

9.164.244

12.870.917

13.231.827

2.372

336

2.463

54.476

71.819.967

136.113.909

19.286

11.438.279

14.674.844

16.231.167

Stupefacenti
Tabacchi contrabbando
Violazioni da altre verifiche

Totale complessivo

24.659.639

50.380.746

181.405.484

277.894.868

2.462
892.123.198

25.185.547

1.377

78.096.894

101.011.254

81

2.049.852.803

958.363.761

Fonte: Banca Dati Antifrode e contatti diretti con le Direzioni Regionali/Interregionali e gli Uffici periferici

83.248.812

30.954

RISULTATI RAGGIUNTI
ANNO-2010

Carni e latticini a seguito di viaggiatori sequestri 2010
Paese di provenienza
Albania
Egitto
Etiopia
Cina
Marocco
Nigeria
Federazione di Russia
Tunisia
Siria
Filippine
Altri paesi
Totale complessivo

Kg/lt
31.984
3.470
3.161
3.064
1.198
1.085
1.043
907
292
254
3.440
49.898

% su
totale
64,1%
7,0%
6,3%
6,1%
2,4%
2,2%
2,1%
1,8%
0,6%
0,5%
6,9%
100,0%

* trattasi del paese di provenienza accertato se disponibile,
altrimenti del paese di provenienza dichiarato

RISULTATI RAGGIUNTI
ANNO-2010

Prodotti alimentari - sequestri 2010
Paese di provenienza
Iran
Tailandia
Kenia
Argentina
Vietnam
Madagascar
Sri Lanka
Senegal
Turchia
Egitto
Altri paesi
Totale complessivo

% su
totale
50.000 23,1%
24.600 11,4%
24.000 11,1%
23.858 11,0%
22.748 10,5%
22.000 10,2%
12.756 5,9%
8.823 4,1%
7.028 3,2%
7.010 3,2%
13.841 6,4%
216.664 100,0%
Kg/lt

* trattasi del paese di provenienza accertato se
disponibile, altrimenti del paese di provenienza
dichiarato

RISULTATI RAGGIUNTI
ANNO-2010

Medicinali non ammessi - sequestri 2010
Paese di provenienza

Pezzi

India
Grecia
Cina
Singapore
Messico
Italia
Ghana
Stati Uniti d'America
Ecuador
Francia
Altri paesi
Totale complessivo

353.152
140.693
86.322
17.165
16.741
6.912
6.431
2.962
2.287
2.136
3.534
638.335

% su
totale
55,3%
22,0%
13,5%
2,7%
2,6%
1,1%
1,0%
0,5%
0,4%
0,3%
0,6%
100,0%

* trattasi del paese di provenienza accertato se disponibile,
altrimenti del paese di provenienza dichiarato

CIRCUITO DOGANALE DI
CONTROLLO

Circuito doganale di controllo
Automazione Integrata Dogane ed Accise

DATAWAREHOUSE
Patrimonio
Patrimonio informativo
informativo delle
delle
dichiarazioni
dichiarazionidoganali
doganali

AEO
Analisi flussi

Matrix

Altre Analisi rischi
B.D.A.

RIF
MONDO
VIES
Gestione circuito controllo

N.C.T.S.
AFIS

E
S
I
T
O

Altre
profili di rischio
Livello di controllo
Ufficio Doganale Locale

CARGO

FALSTAFF

Gestione dell’analisi dei rischi mediante
il circuito doganale di controllo
VM: Visita Merci

CA
CD
CS

CA: Controllo Automatico
(controllo documentale a posteriori)

VM
CD: Controllo Documentale

CS: Controllo Scanner

Nella gestione dell’
dell’analisi dei rischi è attivo un processo ciclico di valutazione/correzione dei “profili di
rischio”
rischio” in relazione alla valutazione degl’
degl’esiti dei controlli effettuati.

CASI CONTRAFFAZIONE

BARI SCARPE CONTRAFFATTE
I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Bari,, hanno sequestrato
6.320 articoli contraffatti costituiti da camicie, calzature, borse ed
etichette per un valore commerciale complessivo di circa 215.000
euro.
I prodotti riportavano noti marchi nazionali e internazionali, tra i
quali D&G, Prada, Armani, Ermenegildo Zegna, Hugo Boss, Paul
Smith, Burberry, Nike.
A seguito di visita scanner era stata rilevata una disomogeneità
del carico, tale da giustificare il controllo fisico delle merce.
Il conducente dell’autoarticolato, un cittadino francese, è stato
denunciato all’Autorità giudiziaria.

S.MARZANO POMODORO CONTRAFFATTO
Nel porto commerciale di Salerno, i carabinieri del
nucleo Antifrodi in collaborazione con l'Agenzia delle
dogane e l’Ufficio Centrale Antifrode di Roma hanno
scoperto un carico di ben 385 tonnellate di pomodoro
contraffatto. Ben 18 containers destinati al mercato
gastronomico statunitense che recavano impropriamente
il marchio della nota località campana sono stati messi
sotto sequestro dai militari. I pomodori incriminati, che
hanno un valore commerciale di 275 mila euro,
provenivano dalle zone del Foggiano e non dall'Agro
sarnese nocerino come contemplato dal disciplinare di
produzione.

ROMA Via Prenestina, sequestrata merce tossica
per 15 milioni di euro.
Giocattoli per bambini, casalinghi e capi d'abbigliamento
contraffatti,è
quanto
hanno
trovato
gli
uomini
dell’Agenzia delle Dogane in collaborazione con la
Questura di Roma

GIOIA TAURO. L’attività di controllo svolta dai funzionari
del locale Ufficio delle dogane ha portato nei giorni scorsi al
sequestro di 504 pannelli solari con marchio “Suntech”, per
un valore commerciale di circa 200.000 euro. Il carico,
risultato contraffatto come confermato dalle perizie tecniche
eseguite dal titolare della ditta, era proveniente dalla Cina e
destinato a Rotterdam

Operazione Maestro. Diecimila container di capi contraffatti dalla
Cina al Porto di Gioia, 26 arresti dei Carabinieri e dell’Agenzia
delle Dogane
Ha consentito di ricostruire i nuovi equilibri mafiosi e le trame dei clan
della piana di Gioia Tauro l’operazione "Maestro", eseguita stamani dai
Carabinieri, che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia
cautelare emessa dal g.i.p. del tribunale di Reggio Calabria nei confronti
di 27 indagati per associazione di tipo mafioso, associazione per
delinquere finalizzata all’introduzione in europa di ingenti quantitativi di
merce contraffatta, con l’aggravante della transnazionalità, ed altri reati
doganali.
Gli interventi, che hanno interessato la Calabria, il Lazio e la Toscana,
comprendono anche il sequestro di beni per un valore di 50 milioni di
euro, costituiti da società di import-export e da un’importante struttura
alberghiera nella provincia di Roma.
I provvedimenti restrittivi scaturiscono da un’attività investigativa,
diretta dalla procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria e condotta
dal Ros, con la collaborazione dell’agenzia delle dogane, e che si è
avvalsa anche del contributo informativo dell’agenzia della sicurezza
interna, sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nella gestione delle attività
imprenditoriali nel porto di Gioia Tauro,

Particolare occultamento contraffazione SILDENAFIL

ANALISI IMMAGINE SCANNER – X RAY
IMMAGINE
DISMOGENEA

Carico di copertura:
Materiale Edile ( lavabi)

Merce rinvenuta:
Colli 363 contenenti TRAMADOL pari a n°21.000.000 compresse
Colli 10: contenenti SILDENAFIL pari a n° 175.000 compresse
Totale colli 373

T

Totale n°21.175.000 compresse

Particolare occultamento contraffazione SILDENAFIL

Foto collo contenente
medicinali con indicazione
destinazione Jebel Ali (UAE)
Foto collo contenente medicinali con
indicazione provenienza New Delhi ( INDIA)

SILDENAFIL
Ritrovamento n°175.000 compresse

…. FUTURO

•SITO WEB “FALSO BOOK” realizzato dall’ Agenzia delle Dogane
rivolto soprattutto:
•Scuole;
•Studenti;
• Consumatori;
•Ecc.;

•BLUMASSMED Progetto pilota per l’integrazione della sorveglianza
marittima nell’Area Mediterranea e i suoi approcci atlantici
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L’Ufficio Centrale Antifrode
ringrazia per la vostra
attenzione

Ufficio Centrale Antifrode
Ufficio Investigazioni
Via Mario Carucci n° 71
00143 ROMA
Tel. 0650243006 - Fax 0650957300
salvatore.falde@agenziadogane.it
dogane.antifrode.investigazioni@agenziadogane.it

