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Roma, 3 marzo 2023 

Circolare n. 50/2023 
 

Oggetto:  Dogane –  Reingegnerizzazione AIDA – Esportazione e Transito – Nuova road 
map di adesione alle fasi funzionali – Provvedimento ADM prot. 117651/RU dell’1 marzo 
2023.   

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il provvedimento in oggetto ha comunicato le 
variazioni alla tabella di marcia di adesione ai nuovi tracciati per le operazioni di 
esportazione e transito.  

• Fino al 7 giugno 2023: Gli operatori economici possono effettuare i test di 

connessione e di conformità in ambiente di addestramento. 

 

• Dall’8 giugno al 6 settembre 2023: Gli operatori economici possono aderire, in 

ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito. 

 

• Dal 7 settembre 2023: Gli operatori economici devono aderire, in ambiente reale, 

alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito. 

 
Cristiana Marrone Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 318/2022 

Responsabile di Area Allegato uno 
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OGGETTO: Reingegnerizzazione AIDA – Esportazione e Transito: modalità di accesso ai servizi 

e di gestione delle nuove dichiarazioni. 
 Nuova Road map di adesione alle fasi funzionali AES-PH1 e NCTS-PH5.  
 Informativa. 
 
 
Facendo seguito alle informative[1] di pari oggetto ed in considerazione dell’andamento dei test 
in ambiente di addestramento, si ritiene opportuno posticipare talune milestones della road map di 
adesione alle fasi funzionali. 
 
Si riporta di seguito la nuova road map per l’adesione degli operatori economici, in ambiente reale, 
ai nuovi servizi export e transito: 
 

Data Descrizione 

Fino al 7 giugno 
2023 

Gli operatori economici possono effettuare, in ambiente di 
addestramento, i test di connessione e di conformità ai nuovi servizi 
“Export” e “Transito” 

Dal 8 giugno 
Al 6 settembre 2023 

Gli operatori economici possono aderire, in ambiente reale, alle nuove 
fasi funzionali dei servizi export e transito 

Dal 7 settembre 
2023 

Gli operatori economici devono aderire, in ambiente reale, alle nuove 
fasi funzionali dei servizi export e transito 

 

                                                 
[1]  Prot. n. 370606/RU del 9 agosto 2022 e prot. n. 561756 del 12 dicembre 2022. 
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Si rinnova l’invito agli operatori a consultare periodicamente il sito istituzionale[2] per reperire il 
materiale tecnico informativo aggiornato e le risposte alle domande più frequenti FAQ – 
Frequently Asked Questions.  
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Laura Castellani 

Firmato digitalmente 
 

                                                 
[2]  Nell’area “Reingegnerizzazione sistemi doganali” https://www.adm.gov.it/portale/reingegnerizzazione-aida è possibile 

consultare la sezione relativa al servizio EXPORT e la sezione relativa al servizio TRANSITO. 

https://www.adm.gov.it/portale/reingegnerizzazione-aida

