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Allegato 1 
Uffici doganali competenti ad adottare le decisioni 

 

Tipo autorizzazione Riferimento 
normativo Ufficio competente 

Codice Descrizione  
Autorizzazione 
valida solo in 

Italia 

Autorizzazione 
valida in più Stati 

Membri 

CVA 

Domanda o 
autorizzazione per la 
semplificazione della 

determinazione 
degli importi facenti 
parte del valore in 
dogana delle merci 

Articolo 73 
del CDU 

CENTRALE 
 

Ufficio Origine e 
Valore 

 

CGU 

Domanda o 
autorizzazione per la 

fornitura di una 
garanzia globale, 

compresa 
l’eventuale riduzione 

o dispensa 

Articolo 95 
del CDU 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle 
Dogane 

competente sul 
luogo di tenuta 

della contabilità a 
fini doganali e 
dove vengono 

svolte parte delle 
operazioni 

doganali (art. 22 
CDU o art. 12 RD) 

CENTRALE 
 

Ufficio 
Accertamento, 

riscossione e tutela 
erariale 

DPO 

Domanda o 
autorizzazione di 

dilazione di 
pagamento 

Articolo 110 
del CDU 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle Dogane competente sul luogo 
di tenuta della contabilità a fini doganali e 

dove vengono svolte parte delle operazioni 
doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) 

 

TST Domanda o 
autorizzazione per la 

Articolo 148 
del CDU 

TERRITORIALE 
 

CENTRALE 
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gestione di strutture 
di deposito per la 

custodia temporanea 
di merci 

Ufficio delle 
Dogane 

competente sul 
luogo di tenuta 

della contabilità a 
fini doganali e 
dove vengono 

svolte parte delle 
operazioni 

doganali (art. 22 
CDU o art. 12 RD) 

Ufficio Regimi e 
procedure doganali 

RSS 

Domanda o 
autorizzazione di 

servizio regolare di 
trasporto marittimo 

Articolo 120 
del RD 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle 
Dogane 

competente sul 
luogo di tenuta 

della contabilità a 
fini doganali e 
dove vengono 

svolte parte delle 
operazioni 

doganali (art. 22 
CDU o art. 12 RD) 

CENTRALE 
 

Ufficio Regimi e 
procedure doganali 

ACP 

Domanda o 
autorizzazione per la 

qualifica di 
emittente 

autorizzato a 
stabilire la prova 
della posizione 

doganale di merci 
unionali 

Articolo 128 
del RD 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle 
Dogane 

competente sul 
luogo di tenuta 

della contabilità a 
fini doganali e 
dove vengono 

svolte parte delle 
operazioni 

doganali (art. 22 
CDU o art. 12 RD) 

CENTRALE 
 

Ufficio Regimi e 
procedure doganali 

SDE Domanda o Articolo TERRITORIALE CENTRALE 
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autorizzazione 
all’uso della 

dichiarazione 
semplificata 

166(2) del 
CDU 

 
Ufficio delle 

Dogane 
competente sul 
luogo di tenuta 

della contabilità a 
fini doganali e 
dove vengono 

svolte parte delle 
operazioni 

doganali (art. 22 
CDU o art. 12 RD) 

 
Ufficio Regimi e 

procedure doganali 
 

La semplificazione può 
essere applicata in più 

Stati membri solo 
nell’ambito dello 
sdoganamento 
centralizzato 

CCL 

Domanda o 
autorizzazione di 
sdoganamento 
centralizzato 

Articolo 179 
del CDU 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle 
Dogane 

competente sul 
luogo di tenuta 

della contabilità a 
fini doganali e 
dove vengono 

svolte parte delle 
operazioni 

doganali (art.22 
CDU o art. 12 RD) 

CENTRALE 
 

Ufficio Regimi e 
procedure doganali 

EIR 

Domanda o 
autorizzazione a 
presentare una 
dichiarazione in 
dogana mediante 

un’iscrizione dei dati 
nelle scritture del 
dichiarante, anche 
per la procedura di 

esportazione 

Articolo 182 
del CDU 

CENTRALE 
 

Ufficio Regimi e 
procedure doganali 

 
 

CENTRALE 
 

Ufficio Regimi e 
procedure doganali 

 
La semplificazione può 
essere applicata in più 

Stati membri solo 
nell’ambito dello 
sdoganamento 
centralizzato 

SAS Domanda o 
autorizzazione di 

Articolo 185 
del CDU 

CENTRALE 
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autovalutazione Ufficio AEO, compliance e grandi imprese 

AWB 

Domanda o 
autorizzazione per la 
qualifica di pesatore 

autorizzato di 
banane 

Articolo 155 
del RD 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle 
Dogane 

competente sul 
luogo di tenuta 

della contabilità a 
fini doganali e 
dove vengono 

svolte parte delle 
operazioni 

doganali (art. 22 
CDU o art. 12 RD) 

 

IPO 

Domanda o 
autorizzazione per 
l’utilizzo del regime 
di perfezionamento 

attivo 

Articolo 
211(1)(a) del 

CDU 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle 
Dogane 

competente sul 
luogo di tenuta 

della contabilità a 
fini doganali e 
dove vengono 

svolte parte delle 
operazioni 

doganali (art. 22 
CDU o art. 12 RD) 

CENTRALE 
 

Ufficio Regimi e 
procedure doganali 

OPO 

Domanda o 
autorizzazione per 
l’utilizzo del regime 
di perfezionamento 

passivo 

Articolo 
211(1)(a) del 

CDU 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle 
Dogane 

competente sul 
luogo di tenuta 

della contabilità a 
fini doganali e 
dove vengono 

svolte parte delle 
operazioni 

CENTRALE 
 

Ufficio Regimi e 
procedure doganali 
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doganali (art. 22 
CDU o art. 12 RD) 

EUS 

Domanda o 
autorizzazione per 
l’utilizzo del regime 

di uso finale 

Articolo 
211(1)(a) del 

CDU 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle 
Dogane 

competente sul 
luogo di tenuta 

della contabilità a 
fini doganali e 
dove vengono 

svolte parte delle 
operazioni 

doganali (art. 22 
CDU o art. 12 RD) 

CENTRALE 
 

Ufficio Regimi e 
procedure doganali 

TEA 

Domanda o 
autorizzazione per 
l’utilizzo del regime 

di ammissione 
temporanea 

Articolo 
211(1)(a) del 

CDU 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle 
dogane 

competente sul 
luogo di primo 

utilizzo delle merci 
(art. 205 RD) 

CENTRALE 
 

Ufficio Regimi e 
procedure doganali 

CWP 
 

Domanda o 
autorizzazione per la 
gestione di strutture 

di deposito per il 
deposito doganale di 

merci in depositi 
doganali privati 

Articolo 
211(1)(b) del 

CDU 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle 
Dogane 

competente sul 
luogo di tenuta 

della contabilità a 
fini doganali e 
dove vengono 

svolte parte delle 
operazioni 

doganali (art. 22 
CDU o art. 12 RD) 

CENTRALE 
 

Ufficio Regimi e 
procedure doganali 

CW1 Domanda o Articolo TERRITORIALE CENTRALE 
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autorizzazione per la 
gestione di strutture 

di deposito per il 
deposito doganale di 

merci in depositi 
doganali pubblici di 

tipo I 

211(1)(b) del 
CDU 

 
Ufficio delle 

Dogane 
competente sul 
luogo di tenuta 

della contabilità a 
fini doganali e 
dove vengono 

svolte parte delle 
operazioni 

doganali (art. 22 
CDU o art. 12 RD) 

 
Ufficio Regimi e 

procedure doganali 

CW2 

Domanda o 
autorizzazione per la 
gestione di strutture 

di deposito per il 
deposito doganale di 

merci in depositi 
doganali pubblici di 

tipo II 

Articolo 
211(1)(b) del 

CDU 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle 
Dogane 

competente sul 
luogo di tenuta 

della contabilità a 
fini doganali e 
dove vengono 

svolte parte delle 
operazioni 

doganali (art. 22 
CDU o art. 12 RD) 

CENTRALE 
 

Ufficio Regimi e 
procedure doganali 

ACT 

Domanda o 
autorizzazione per la 

qualifica di 
destinatario 

autorizzato per il 
regime TIR 

Articolo 230 
del CDU 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle 
Dogane 

competente sul 
luogo in cui le 

operazioni TIR del 
richiedente devono 

essere concluse 
(deroga di cui 

all’art. 22, par.1, 3° 
comma CDU – 
Art. 186 RD) 
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ACR 

Domanda o 
autorizzazione per la 
qualifica di speditore 

autorizzato per il 
transito unionale 

Articolo 
233(4)(a) del 

CDU 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle 
Dogane 

competente sul 
luogo in cui si 

prevede avranno 
inizio le operazioni 
di transito unionale 

del richiedente. 
(deroga di cui 

all’art. 22, par. 1, 
3° comma CDU – 

Art. 192 RD) 

 

ACE 

Domanda o 
autorizzazione per la 

qualifica di 
destinatario 

autorizzato per il 
transito unionale 

Articolo 
233(4)(b) del 

CDU 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle 
Dogane 

competente sul 
luogo in cui le 
operazioni di 

transito unionale  
del richiedente 
devono essere 

concluse. (deroga 
di cui all’art. 22, 

par. 1, 3° comma 
CDU – Art. 194 

RD) 

 

SSE 

Domanda o 
autorizzazione per 
l’utilizzo di sigilli di 

un modello 
particolare 

Articolo 
233(4)(c) del 

CDU 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle 
Dogane 

competente sul 
luogo di tenuta 

della contabilità a 
fini doganali e 
dove vengono 

svolte parte delle 
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operazioni 
doganali (art. 22 

CDU o art. 12 RD) 

TRD 

Domanda o 
autorizzazione per 

utilizzare le 
dichiarazioni di 
transito con un 
numero di dati 

ridotto 

Articolo 
233(4)(d) del 

CDU 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle 
Dogane 

competente sul 
luogo di tenuta 

della contabilità a 
fini doganali e 
dove vengono 

svolte parte delle 
operazioni 

doganali (art. 22 
CDU o art. 12 RD) 

 

ETD 

Domanda o 
autorizzazione per 

l’uso di un 
documento di 

trasporto elettronico 
come dichiarazione 

in dogana 

Articolo 
233(4)(e) del 

CDU 

TERRITORIALE 
 

Ufficio delle 
Dogane 

competente sul 
luogo di tenuta 

della contabilità a 
fini doganali e 
dove vengono 

svolte parte delle 
operazioni 

doganali (art. 22 
CDU o art. 12 RD) 

CENTRALE 
 

Ufficio Regimi e 
procedure doganali 

 


