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Il programma Dogana sostiene l’interconnessione delle dogane di tutta Europa sia in ambiente elettronico sia sul
terreno. Rafforza l’integrità del mercato unico nel quale le merci possono circolare liberamente e tutela gli interessi
finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri. Le entrate provenienti dai dazi doganali superano i 21
miliardi di €, pari al 15% del bilancio dell’UE.

950 MILIONI DI € PER INTERCONNETTERE LE AUTORITÀ DOGANALI DELL’UE E SERVIRE MEGLIO I CITTADINI E LE IMPRESE
Meno dello 0,1% della dotazione totale per il periodo 2021-2027

Muovendo dal lavoro svolto, miglioreremo la cooperazione doganale nell’UE intervenendo nelle linee seguenti.

MIGLIORE COOPERAZIONE SUL
TERRENO

UN’UNIONE DOGANALE MODERNA E
INNOVATIVA PER FAVORIRE GLI SCAMBI

Miglioramento della capacità delle
amministrazioni doganali di gestire
l’intensificazione degli scambi commerciali e l’evoluzione dei modelli
economici e operativi (commercio
elettronico, codifica a blocchi, ecc.).
•

•

•

Attualmente sono oltre 40 i
sistemi informatici europei usati
dalle imprese e dalle amministrazioni doganali nazionali
(2 140 uffici doganali).
Stiamo introducendo la prossima generazione di sistemi di
gestione del rischio.
La crescita degli scambi commerciali è subordinata a uno
sdoganamento rapido delle
merci associato al mantenimento di controlli adeguati. Nel
2017 le dogane dell’UE hanno
trattato 331 milioni di dichiarazioni ovvero 10 al secondo.

Maggiore sostegno alle autorità
doganali grazie al potenziamento
della cooperazione e alla formazione.
•

Allargare la diffusione dell’attività a dimensione unionale
dei gruppi di esperti (ad es.,
frontiere terrestri, laboratori).

•

Corsi di formazione per
ammodernare l’Unione doganale: 828 000 operatori delle
dogane formati dal 2014.

•

PROTEZIONE DELL’UE E DEI
SUOI CITTADINI

Una migliore gestione del rischio
per tutelare gli interessi finanziari
dell’UE e per rispondere alle
minacce alla sicurezza e alla
criminalità transfrontaliera.
•

Contribuire al bilancio dell’UE
attraverso la riscossione dei
dazi doganali (21,3 miliardi di
€ nel 2017, pari al 15,8% del
bilancio dell’UE).

•

Intensificare lo scambio di
informazioni e di dati tra le
amministrazioni doganali
nazionali per migliorare le
capacità di intercettazione e
prevenzione dei movimenti di
merci illecite.

•

Mirare con ancor maggiore
precisione i controlli doganali.
Nel 2017 sono stati sequestrati
nell’UE oltre 2,7 milioni di munizioni e 188 000 ordigni esplosivi..

Sviluppare ulteriormente gli
standard comuni di competenze per gli operatori delle
dogane.

