
La reingegnerizzazione di AIDA: dal formato DAU ai 
tracciati ‘.xml’
Nell’ottica di incentivare la digitalizzazione delle procedure doganali, in conformità 
con quanto previsto, a livello europeo, dal Codice Doganale Unionale (Reg. (UE) n. 
952/2013), l’Agenzia delle Dogane ha intrapreso il progetto cd. 
‘reingegnerizzazione di AIDA’. 

Tra le maggiori novità introdotte dal processo di digitalizzazione si segnala che, 
dall’8 giugno 2022, il formulario DAU per la presentazione delle dichiarazioni 
doganali di importazione verrà sostituito dai tracciati in formato ‘.xml’.

La procedura import consente l’invio, la rettifica e l’annullamento della 
dichiarazione di importazione con i nuovi tracciati (da H1 ad H7, I1 e I2). In 
particolare, con la nuova procedura sono state innovate numerose funzioni, quali 
la possibilità dell’invio incrementale dei dati della dichiarazione, l’aumento del 
numero massimo di articoli per dichiarazione (dagli attuali 40 fino a 999 singoli), lo 
svincolo delle merci per articolo, l’individuazione di nuove modalità di colloquio 
con i dichiaranti, basate sui più recenti standard internazionali (scambio dei 
messaggi in formato XML tramite web service), il riconoscimento delle 
certificazioni di altre autorità per l’identificazione e la firma digitale, il 
riconoscimento degli utenti tramite SPID o CNS. Tale approccio consente, tra 
l’altro, di accedere a banche dati esterne (es. Certex, Customs Decision System, 
Rex, etc.) senza pregiudicare la tempestività della registrazione della dichiarazione 
doganale.         

Per ogni dichiarazione sono distinte 3 fasi: i) registrazione, ii) accettazione e iii) 
attribuzione del controllo (esito CDC e svincolo). L’accettazione è notificata 
attraverso l’attribuzione del numero di registrazione Master Reference Number
(‘MRN’).

La novità introdotta comporta pertanto l’eliminazione del DAU: la dichiarazione 
doganale sarà infatti rappresentata dallo scambio di dati nella forma dei nuovi 
messaggi elettronici per le dichiarazioni doganali di importazione. 
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Tale circostanza ovviamente ha un impatto anche in fase di 
controllo e verifica della correttezza dei dati contenuti nella 
dichiarazione doganale nonché in tema di conservazione 
della prova di avvenuta importazione. Infatti, l’approccio 
paperless dell’Agenzia delle Dogane abolirà l’utilizzo del 
formulario sia per la presentazione che per la stampa della 
dichiarazione, con la conseguenza che gli operatori 
economici non avranno più un documento stampato da 
archiviare.

Su tale aspetto è intervenuto il Direttore Centrale 
dell’Agenzia Dogane e Monopoli che, in una nota di aprile 
2022, dopo aver chiarito che solo le dichiarazioni trasmesse 
alla Piattaforma di accoglienza, munite di firma digitale, così 
come acquisite e registrate dal Sistema informativo 
dell’Agenzia, assumono piena efficacia soddisfacendo ai 
requisiti di autenticità, integrità e non ripudio previsti dal 
‘Codice dell’Amministrazione digitale’, approvato con 
Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, ha tenuto a 
precisare che è previsto l’avvio di un nuovo servizio che 
consentirà ai soggetti importatori di accedere alle 
dichiarazioni di propria competenza e consultare una copia di 
cortesia che contiene i dati salienti della dichiarazione stessa, 
unitamente al fascicolo della dichiarazione - ove caricato - ed 
al prospetto di svincolo.
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