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OGGETTO: Procedura “sdoganamento in mare/smart terminal” - Disciplinare quadro per i porti
liguri
La procedura dello sdoganamento in mare (in origine Pre-clearing) ha preso avvio, in via
sperimentale, ormai diversi anni fa proprio nei porti della Regione Liguria, riscuotendo
inizialmente un elevato interesse da parte dei diversi stakeholders coinvolti nel processo, interesse
che è andato progressivamente scemando a causa di alcuni limiti posti dall’Agenzia Dogane e
Monopoli (di seguito: “ADM”) al suo utilizzo rivelatisi non perfettamente compatibili con le
peculiari connotazioni del traffico marittimo in arrivo presso i porti liguri, caratterizzato per la
maggior parte dalla presenza di precedenti scali in strutture portuali collocate a breve distanza e
tali, pertanto, da non consentire il pieno sfruttamento dei benefici connessi alla procedura di
sdoganamento in mare.
ADM ha preso coscienza di tali peculiarità e, allo scopo di rilanciare questa importante misura di
semplificazione delle procedure doganali, ha effettuato uno studio dell’evoluzione della
normativa susseguente all’entrata in vigore del Nuovo Codice Doganale - Regolamento (UE) n.
952/2013 del 9 Ottobre 2013 e dei relativi Regolamenti delegati e di esecuzione - in conseguenza
del quale, anche in considerazione delle migliori opportunità offerte oggi dalle nuove tecnologie,
ha posto le basi per superare le criticità che sono state alla base del mancato auspicato sviluppo
della semplificazione in questione.
Come esplicitato da ADM con la Circolare n. 28 pubblicata il 25 Agosto 2020, la nascita del
progetto “Smart Terminal”, deriva dall’esigenza di migliorare e potenziare i risultati ottenuti a
seguito della sperimentazione operativa dello sdoganamento in mare, in particolare nel caso di
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porti nazionali siti in prossimità. L’integrazione tra sdoganamento in mare e “Smart Terminal ”
rende le due procedure l’una il complemento dell’altra, affinché possano essere impiegate lungo
il percorso di una nave da un porto extra UE direttamente verso diversi porti italiani di approdo.
In attesa che vengano completate dalla Direzione Organizzazione e Digital Transformation le
procedure necessarie al rilascio dei nuovi sistemi informatici, con particolare riferimento alla
reingegnerizzazione di AIDA (moduli di Presentazione Merci e Importazione), in grado di dare
completa attuazione ai principi delineati dalla predetta circolare, ADM ha autorizzato l’avvio di
una fase di sperimentazione operativa presso alcuni porti italiani, tra cui quelli liguri, con lo scopo
di affinare la procedura sulla base delle realtà e delle esigenze locali.
Premesso quanto sopra, con la presente si impartiscono le istruzioni operative per l’applicazione
della procedura sperimentale “Sdoganamento in mare/Smart Terminal” presso le strutture portuali
liguri che andranno opportunamente adattate da parte dei singoli uffici in base alle peculiarità
delle singole realtà locali.
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