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L a questione della durata dei controlli doga-
nali non ha mai trovato un’adeguata atten-

zione da parte dell’Agenzia delle Dogane, 
spesso concentrata di volta in volta sul perse-
guimento di altri obiettivi, certamente altrettanto 
degni di nota, ma probabilmente meno impat-
tanti sulla competitività del sistema paese. 

Il problema riguarda soltanto parzialmente la 
tempistica per l’ottenimento dello svincolo una 
volta conclusa l’operazione di verifica, mentre il 
vero vulnus risiede nei tempi di attesa che inter-
corrono tra il flusso della dichiarazione e il mo-
mento in cui si inizia il controllo. Questa sottile 
differenza ha generato più di qualche equivoco 
e sostanzialmente non è mai stata normata. 

Nella operatività quotidiana tale “limbo” è la-
sciato alla mercè delle varie dogane, e dipende 
sostanzialmente dall’organizzazione interna dei 
singoli uffici. E’ evidente che la questione sia 
maggiormente sentita nei grandi porti, dove 
sono coinvolti anche altri soggetti e la filiera dei 
controlli è certamente più articolata. 

D’altronde il quadro normativo di riferimento 
non aiuta a dirimere la faccenda, tanto è vero che 
né il codice doganale unionale, né l’ordinamento 
italiano si esprimono in maniera chiara sul tema. 
Occorre far ricorso all’art. 20 comma 3 del D.L. 
agosto 2016 n.169, che prevede i termini di 
un’ora e di cinque ore, rispettivamente per il con-
trollo documentale e per il controllo fisico ed inol-
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tre specifica che i termini suddetti “decorrono 
dal momento in cui le amministrazioni dispon-
gono di tutti gli elementi informativi per l’effet-
tuazione dei controlli”. Tale norma, mai 
pienamente attuata, potrebbe rappresentare 
l’unico appiglio al quale aggrapparsi per provare 
a migliorare lo stato dell’arte, magari approfit-
tando dello sforzo che ADM sta compiendo per 
la realizzazione del SU.DO.CO. 

Proviamo però ad analizzare le ragioni per 
le quali esiste questa criticità da ormai oltre 
20 anni. 

Il motivo principale dei ritardi, a nostro avviso, 
risiede sostanzialmente nella ormai cronica ca-
renza di personale all’interno degli uffici prepo-
sti ai controlli. E’ evidente che il blocco delle 
assunzioni nella PA non ha consentito il ricam-
bio necessario per sopperire alle uscite dei pen-
sionamenti ma sappiamo che questo è un 
problema che riguarda tutta la PA italiana. Nel 
caso specifico delle Dogane il nostro osserva-
torio privilegiato ci induce a ritenere che ci sia 
qualche criticità anche nell’organizzazione in-
terna degli uffici. Considerate ad esempio che 
l’Ufficio di Napoli 1, il più grande del Mezzo-
giorno, dispone di circa 140 unità; di queste il 
personale destinato alle verifiche fisiche (senza 
considerare scanner e controlli documentali) è 
di circa 6 persone effettive. Già senza ricorrere 
alle statistiche, la sproporzione appare evi-
dente; se poi aggiungiamo che nel porto di Na-
poli si effettuano circa 50 controlli al giorno, è 
facile comprendere che l’arretrato è pressoché 
costante. Parallelamente osserviamo una 
scarsa propensione dai parte dei funzionari do-
ganali a fornire la propria disponibilità a lavorare 
nell’area verifiche, per motivi facilmente intuibili 
(maggiori responsabilità, retribuzione uguale a 

quella di altri uffici). Questo aspetto impone una 
riflessione sul fatto che una vera riforma della 
PA dovrebbe prevedere un incentivo per chi la-
vora in situazioni di stress, così da rendere più 
appetibile il ruolo del verificatore. 

Ma veniamo ad alcuni dati statistici: dall’ana-
lisi che abbiamo effettuato, ci risulta che nel 
primo semestre del 2022 i tempi medi per le ve-
rifiche doganali nel porto di Napoli sono di 7/8 
gg, tempistica a mio avviso inaccettabile e non 
in linea con le esigenze del commercio. Natu-
ralmente facciamo sempre riferimento ai tempi 
di attesa necessari per intraprendere il controllo. 

Occorre evidenziare per onestà intellettuale 
che esistono anche altre disfunzioni all’interno 
della filiera dei controlli: sempre con riferimento 
al porto di Napoli possiamo citare il fatto che i 
terminalisti talvolta non posizionano i contenitori 
in tempo o che gli altri Enti che partecipano ai 
controlli non sono sempre solleciti. Questi 
aspetti però a nostro avviso non incidono sul-
l’andamento generale poiché rappresentano 
una percentuale esigua delle verifiche e per-
tanto anche il tanto agognato SUDOCO, che 
ovviamente tutti noi auspichiamo si realizzi ra-
pidamente, non sarà la panacea di tutti i mali e 
rischia di non risolvere il problema nella sua in-
terezza. 

Gli operatori economici hanno bisogno di cer-
tezze sui tempi e sui costi, ed è sulla base di 
questi dati che scelgono i porti dove operare. 

L’Italia non può più permettersi ulteriori ritardi 
nel processo di ammodernamento; occorre 
dunque necessariamente che ADM ponga al 
centro della propria azione l’efficacia ed al 
tempo stesso la rapidità dei controlli, elemento 
che rappresenterebbe un fattore di grande 
competitività per il Paese.  

 Augusto Forges Davanzati
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V enerdì 3 febbraio 2023, terzo incon-
tro in videoconferenza fra junior & se-

nior. L’entusiasmo del nostro bel gruppo è 
davvero contagioso e la neonata Anasped 
Giovani mostra già la sua capacità attrat-
tiva. Nuove stelle entrano, infatti, nella no-
stra squadra e approfittiamo del 
pomeriggio insieme per dare il benvenuto 
a Giuliana da Palermo, ad Alessandro da 
Napoli, a Pasquale da Bari, ad Andrea ed 
Edoardo da Torino, a Piero da S. Giorgio 
di Nogaro, a Dema da Asti, a Claudia e 
Sandra da Cagliari e, sorpresa preparata 
per noi dal Segretario Anasped Nevio 
Bole, al Professor Enrico Perticone.  

Saluti conclusi, entriamo immediata-
mente nel vivo della nostra riunione: i temi 
del nostro primo convegno a Trieste il 24 
e 25 marzo. Ed è il Presidente Massimo 
De Gregorio a prendere la parola traccian-
doli, per ora, a grandi linee.  

L’evento Anasped sarà diverso dagli 
altri, ci spiega. Meno convenzionale, meno 
tradizionale. Protagonisti non saranno, in-
fatti, i classici elementi dell’accertamento, 
gli accordi di libero scambio, gli Inco-
terms, che, seppure intramontabili, per 
una volta lasceranno il posto ad argomenti 
impellenti e di una sconcertante attualità. 

Si parlerà di digitalizzazione, di pro-
gresso informatico e della sua applica-
zione al mondo doganale.  

Un taglio pratico ed efficace contraddi-
stinguerà gli interventi di autorità locali, 
nazionali ed esperti, teso non tanto ad 
“impartire nozioni”, quanto ad offrire solu-

zioni e risposte a chi, impaurito dal cam-
biamento, pensa ancora che la digitalizza-
zione sia un passo sul viale del tramonto 
della propria attività. Immancabile un 
cenno a cybersecurity e alla tutela della 
privacy.  

L’attacco hacker alle strutture informa-
tiche di RFI ed il blocco dei treni merci a 
Trieste, nel marzo 2022, è ancora im-
presso nella nostra memoria. Come se 
non bastasse, poi, proprio mentre scri-
viamo, il telegiornale annuncia l’ennesimo 
colpo inferto da pirati informatici su scala 
globale, a danno anche del nostro paese. 

Ad una prima parte tecnologica, seguirà 
un secondo tempo dedicato alla figura del 
doganalista, a come dare futuro alla pro-
fessione.  

Un tema caro alla nostra categoria, che 
potrà essere affrontato con originalità dai 
nostri giovani, fra i quali saranno scelti dei 
relatori, coadiuvati dai senior del gruppo, 
in armonia con quel gemellaggio fra gene-
razioni che ha ispirato Anasped Giovani.  

Ed è il Professor Perticone ad accarez-
zare alcuni dei temi che potrebbero essere 
approfonditi ed arricchiti dai nostri junior, 
argomenti che ripercorrono un po’ quella 
bella Road Map tracciata a Milano ad ot-
tobre dell’anno scorso (Incontro tra dogana-

listi “Road Map” iniziative e prospettive 2023 

– “La Nostra Voce” Numero 9 Anno IX – Otto-

bre 2022). 
Pensiamo, ad esempio, a quell’equa-

zione “doganalista – compilatore di bol-
lette doganali”, forse rassicurante per lo 
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spedizioniere del TULD, ma soffocante (e 
da cambiare) per i doganalisti del nuovo 
millennio, inclini ad avere una visione inter-
nazionale e a considerare il mondo da tanti 
punti di vista, non solo da quelle piccole fi-
nestrelle che possono essere le caselle del 
DAU (tra l’altro in via d’estinzione) o i data 
element di un tracciato. 

O ancora, il Professor Perticone evoca 
l’attività di consulenza: può rappresentare 
davvero il nostro domani? Oppure an-
ch’essa, finalizzata alla perfetta compila-
zione di una dichiarazione in dogana, 
rischia di diventare una strada con poche 
via d’uscita? Il doganalista del futuro po-
trebbe essere, invece, un professionista 
capace di proficui rapporti di stima e col-

laborazione tanto con ADM, ad esempio in 
attività di tipo istruttorio, quanto con le 
altre categorie professionali? 

Tutto questo e molto altro ancora potrà 
essere discusso insieme a Trieste. E 
chissà… magari anche quest’anno Trieste 
ci sorprenderà, diventando la culla di una 
piccola rivoluzione per la categoria? Una 
cosa è certa. Le ragazze ed i ragazzi di 
Anasped Giovani, con la loro volontà di di-
ventare doganalisti nonostante tutto, con 
la loro passione per una professione forse 
difficile anche solo da definire, con i loro 
sogni, lasceranno un’impronta e contribui-
ranno a “dare forma al mondo”, a “fare la 
realtà”. 

Elena Di Benedetto
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