
 

A.B.S.E.A. 
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE 

SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI 
 

 
  

 

 
Oggetto: Dogane – Sportello Unico Doganale e dei Controlli – SUDOCO – DPR 
29.12.2021, n.235, su G.U. n.310 del 31.12.2021. 
 
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento in oggetto è in vigore il SUDOCO, lo 
Sportello Unico Doganale e dei Controlli che consente la razionalizzazione e velocizzazione dei controlli in 
import ed export necessari all’assolvimento delle formalità doganali. 
 
Parte ora la fase prodromica all’avvio concreto dello sportello. Si prevede infatti che il coordinamento 
telematico di tutti i controlli debba essere realizzato mediante accordi di cooperazione tra l’Agenzia Dogane 
e Monopoli e le altre Amministrazioni interessate e che l’interoperabilità sia garantita tramite il Sistema 
Pubblico di Connettività e Cooperazione – SPC – di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale. 
 
Presso l’Agenzia Dogane e Monopoli deve essere istituito il Portale SUDOCO che fungerà da interfaccia unica 
per l’attivazione, la tracciabilità dello stato e per la conclusione e consultazione dei vari procedimenti e 
controlli necessari all’assolvimento delle formalità , ferme restando la vigenza dei sistemi informativi vigenti 
a livello comunitario. 
 
Gli operatori dovranno utilizzare il Portale per avvalersi dell’esecuzione contemporanea e nello stesso luogo 
dei controlli contestuali alla presentazione della merce. All’atto della presentazione della dichiarazione 
doganale, o della presentazione della merce in dogana, sarà il sistema informativo dell’Agenzia ad attivare i 
processi di interoperabilità necessari all’avvio dei controlli attraverso il Portale. I controlli sanitari avranno 
carattere prioritario in particolare per quanto riguarda le modalità e la frequenza dei controlli presso i Posti 
di Controllo Frontalieri. 
 
Nella versione originaria del provvedimento approvata dal Consiglio dei Ministri si prevedeva il ricorso al 
SUDOCO da parte degli operatori anche per i procedimenti prodromici alla presentazione della dichiarazione 
doganale e si richiamavano i tempi di cui all’articolo 20 del D.Lgvo n.169/2016 per lo svolgimento dei 
controlli (un’ora per i controlli documentali e cinque ore per i controlli fisici). Entrambe le previsioni non sono 
più contenute nel provvedimento definitivo. 
 
Riguardo alla governance, sarà costituita dal Comitato di coordinamento e monitoraggio del SUDOCO 
presieduto dal Direttore Generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli e composto dal Comandante del Corpo 
delle Capitanerie di porto, dal Presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, da un dirigente generale 
per ogni amministrazione interessate, dal Direttore dell’Autorità nazionale UAMA del Ministero degli Affari 
Esteri relativamente alla materia degli armamenti, e al Direttore della Pesca e acquacoltura del Ministero 
delle Politiche agricole, dai dirigenti di vertice responsabili dei sistemi informativi dell’Agenzia Dogane e 
Monopoli, dai Presidenti delle Società di gestione aeroportuali, da tre rappresentanti delle Regioni designati 
dalla Conferenza delle Regioni e province autonome, dal comandante generale del Corpo della Guardia di 
Finanza e da un dirigente generale dell’Agenzia Entrate. Al Comitato potranno essere invitati a partecipare 
rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale individuate secondo la 
specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta trattate. 
 
Al fine di potenziare le azioni di semplificazione il suddetto Comitato si potrà raccordare con i Comitati di 
indirizzo delle Zone Economiche Speciali e delle Zone Logistiche Semplificate laddove costituiti. 
 
Il supporto logistico all’attività locale del SUDOCO dovrà essere fornito a titolo gratuito dalle Autorità di 
Sistema Portuale, dalle Società di gestione aeroportuale e dai gestori delle strutture logistiche interessate. 
 
Si fa riserva di tornare sull’argomento al concreto avvio dello Sportello. 
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