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ICS, disponibili tracciati relativi alla 
dichiarazione sommaria di entrata: come 
noto, dal 1° gennaio 2011 la regolamentazione 
comunitaria in materia di sicurezza 
(Regolamento CEE n° 2454/1993, come 
modificato dai Regolamenti CE n° 1875/2006, n° 
273/2009 e n° 312/2009), prevede l’obbligo per 
gli operatori economici di adeguarsi a quanto 
previsto nell’ambito del progetto I.C.S. (Import 
Control System). Nell’attesa della emanazione 
delle istruzioni ufficiali da parte degli Uffici 
dell’Agenzia competenti in materia, l’Agenzia 
elenca le principali novità relative alla 
presentazione delle dichiarazione sommaria di 
entrata (ENS), da presentare prima dell’ingresso 
della merce nel territorio doganale della 
Comunità. A tale proposito viene chiarito che 
l’Italia accetterà esclusivamente le ENS nel quale 
è indicato come ufficio doganale di 1° ingresso 
nella comunità un ufficio doganale italiano. In 
tale circostanza gli operatori economici saranno 
tenuti a inviare tali dichiarazioni al Sistema 
Telematico Doganale (STD).  

Nel momento in cui le merci raggiungono 
l’effettivo ufficio di primo ingresso nel territorio 
della Comunità, l’operatore dovrà presentare 
una “notifica d’arrivo”. L’Italia intende utilizzare 

come notifica di arrivo il Manifesto delle Merci in 
Arrivo (MMA), già in uso, così da semplificare al 
massimo gli adempimenti per gli operatori 
economici del settore. Il tracciato del MMA 
corredato con i riferimenti delle ENS è in corso di 
pubblicazione (versione 4.0). I tracciati relativi 
alla dichiarazione sommaria di entrata ENS 
(ENtry Summary declaration) prevista dal 
Regolamento (CE) 1875/2006, sono invece 
disponibili dal 15 dicembre 2009 e a partire dal 
1° luglio 2010 potranno essere avviati i test per 
suddetta dichiarazione.  Tutti gli operatori 
economici dovranno pertanto adeguare i loro 
sistemi per l'invio del messaggio "ENS", nel 
minor tempo possibile.  

Si ricorda che l’invio della ENS, ai sensi del Reg. 
(CE) 648/2005 (art. 36 ter, par. 3 e 4) è a carico 
del soggetto che introduce le merci nel territorio 
doganale comunitario; di colui che assume la 
responsabilità del trasporto o del soggetto per 
conto del quale agisce uno dei soggetti suddetti; 
od ancora a carico del soggetto che presenta le 
merci alla dogana o del rappresentante dei 
soggetti di cui sopra.  

I termini per l’invio della ENS variano a seconda 
del mezzo di trasporto su cui viaggiano le merci. 
In caso di trasporto marittimo sono:  

• per i carichi trasportati in container: almeno 24 
ore prima del carico nel porto di partenza;  

• per i carichi alla rinfusa/frazionati: almeno 
quattro ore prima dell’arrivo al primo porto 
situato sul territorio doganale della Comunità;  

• per i trasporti effettuati tra la Groenlandia, le 
isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, 
l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del 
Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i 
porti del Marocco e il territorio doganale della 
Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi 
d’oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle 
isole Canarie: almeno due ore prima dell’arrivo 
al primo porto del territorio doganale 
comunitario;  

In caso di trasporto aereo:  

• per voli a corto raggio: almeno entro il 
momento dell’effettivo decollo dell’aeromobile  
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• per voli a lungo raggio: almeno quattro ore 
prima dell’arrivo al primo aeroporto situato sul 
territorio doganale della Comunità;  

Nel caso del traffico ferroviario e di 
navigazione su acque interne, la 
dichiarazione sommaria di entrata va presentata 
all’ufficio doganale di entrata almeno due ore 
prima dell’arrivo all’ufficio doganale di entrata 
nel territorio doganale della Comunità.  

Infine, nel caso del traffico su strada, la 
dichiarazione sommaria di entrata va presentata 
all’ufficio doganale di entrata almeno un’ora 
prima dell’arrivo all’ufficio doganale di entrata 
nel territorio doganale della Comunità.  

I dati da inserire nella ENS figurano nell’allegato 
30 bis del Reg. (CE) 1875/2006, così come 
modificato dal Reg. (CE) 312/2009. Per alcune 
categorie di operazioni e per determinati 
soggetti (corrieri, AEO, spedizioni postali, ecc.) è 
previsto un set limitato di informazioni da 
trasmettere.  

 

 

RAPEX: pubblicate le nuove linee guida: 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 22 
del 0 26.1.201 è stata pubblicata la Decisione 
della Commissione europea 2010/15/UE del 16 
dicembre 2009 (notificata con il numero C(2009) 
9843), con cui sono state adottate le linee guida 
per la gestione del sistema comunitario 
d’informazione RAPEX, nonchè della procedura di 
notifica di cui all’articolo 11 della Direttiva 
2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei 
prodotti. 

Il sistema RAPEX costituisce un sistema di 
allerta rapida, istituito dall’articolo 12 della 
Direttiva 2001/95/CE, che permette agli Stati 
membri ed alla Commissione, di scambiarsi 
informazioni sui tutti quei prodotti di consumo, 
diversi dagli alimenti, dai prodotti farmaceutici e 
dai presidi medici, che presentano un rischio 
grave per la salute e la sicurezza dei 
consumatori e sulle relative misure ed azioni 
adottate. Scopo del sistema è quello di impedire 
o quanto meno di limitare l’afflusso sul mercato 
comunitario di prodotti dannosi per i 
consumatori i quali, insieme alle informazioni ed 
i rischi ad essi associati sono consultabili sotto 
forma di banca dati su un apposito sito 
web liberamente accessibile. Le misure 
preventive e restrittive adottate dagli Stati 
membri per limitare l'immissione sul loro 

mercato di tali prodotti o per disporne il ritiro o il 
richiamo, sono invece comunicate direttamente 
(insieme alla loro motivazione) alla 
Commissione, che se non le considera contrarie 
al diritto comunitario, le notifica anche agli altri 
Stati membri affinchè questi assicurino un livello 
uniforme di tutela della salute dei consumatori 
su tutto il territorio comunitario. 

Le linee guida del RAPEX, soggette a periodico 
aggiornamento, definiscono in particolare i criteri 
per l’identificazione dei rischi gravi, le modalità 
di effettuazione delle notifiche ed i dati da 
fornire (con i modelli da utilizzare), indicando 
agli Stati membri i provvedimenti che possono 
adottare qualora riscontrino la presenza di 
prodotti pericolosi sul loro territorio. 

 

 

 

EMCS, Inizio fase di sperimentazione ed 
istruzioni operative per la consultazione 
web delle relative notifiche: con nota Prot. 
10819/RU del 25 gennaio 2010, in attuazione 
delle Determinazioni Direttoriali n. 1496/UD/07 
e n. 46083/09, l’Agenzia delle Dogane comunica 
che dal 26 gennaio 2010 sono disponibili 
nell’ambiente telematico di addestramento le 
procedure per la sperimentazione della 
trasmissione telematica della bozza di 
documento amministrativo elettronico di 
accompagnamento e delle note di ricevimento e  
della visualizzazione e dello scarico (download) 
via internet del documento amministrativo 
elettronico di accompagnamento (e-AD) e della 
nota di ricevimento. In particolare, la descrizione 
della funzione che consente di visualizzare e 
scaricare tali documenti è riportata nell’allegato 
1 ed è disponibile sul sito 
www.agenziadogane.gov.it.  
 
Alla sperimentazione sono invitati a partecipare 
tutti gli operatori interessati, al fine di verificare 
le procedure informatiche predisposte per 
ottemperare agli obblighi previsti dalla 
normativa. Le modalità tecniche e operative per 

 Informazioni ICS - AIS (Import Control 
System - Automated Import System) e 

tracciati ENS: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/ed/Servizi/ecustoms_it/ICS+AIS/  

 La Decisione della Commissione europea 
2010/15/UE del 16 dicembre 2009 è 

disponibile al seguente link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2010:022:0001:0064:IT:PDF  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/ICS+AIS/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:022:0001:0064:IT:PDF
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la trasmissione telematica, nonché i relativi 
tracciati informatici, concordati con le 
associazioni in indirizzo nel corso delle varie 
riunioni dei singoli tavoli tecnici all’uopo 
predisposti, sono disponibili sul sito dell’Agenzia 
http://www.agenziadogane.gov.it.  

Sul medesimo sito sono reperibili le informazioni 
di dettaglio delle procedure in oggetto nella 
sezione “Click rapidi”. 

Le istruzioni operative per la consultazione web 
delle notifiche EMCS sono riportate in allegato 
alla nota in commento, alla quale si rinvia. 

 
 

Telematizzazione delle Accise - Settore 
Alcoli: aggiornata la tabella “TA20 – Tabella 
prodotti alcoli”: sul sito web dell’Agenzia delle 
Dogane sono disponibili le tabelle di riferimento 
alcoli aggiornate, per l'invio in forma telematica 
(previsto come unica modalità di trasmissione 
possibile dal 1° maggio 2009), dei dati relativi 
alle contabilità degli operatori qualificati come 
operatori professionali, rappresentanti fiscali, 
esercenti i depositi commerciali concernenti 
l'attivita svolta nel settore dell'alcole, delle 
bevande alcoliche, del vino e delle altre bevande 
fermentate diverse dal vino e dalla birra. Le 
tabelle sono consultabili al seguente indirizzo:  

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/con
nect/ed/Agenzia/Accise/Telematizzazione+delle
+accise/Settore+Alcoli/Tabelle+riferimento+alco
li/ . 

 

 
L’Agenzia delle Dogane conclude un 
memorandum di intesa con Coldiretti: con 
Comunicato Prot. 11592/RU del 26 gennaio 2010 
l’Agenzia delle Dogane informa della conclusione 
di un memorandum di intesa con la Coldiretti, 
associazione rappresentativa delle imprese 
agricole italiane, allo scopo di incrementare la 
cooperazione tra le rispettive organizzazioni per 
prevenire e contrastare, con sempre maggiore 
efficacia, i traffici illeciti di prodotti non 

rispondenti alla normativa sulla salute e/o 
sicurezza, di prodotti contraffatti e di merci 
usurpative. Scopo ulteriore del memorandum, 
inoltre, è quello di promuovere una serie di 
iniziative di informazione e formazione sulle 
procedure e le misure utilizzate dall’Agenzia 
delle Dogane per agevolare la fluidità delle 
operazioni doganali, nonchè sulle problematiche 
di materia doganale e di sicurezza dei prodotti.  

L’iniziativa dell’Agenzia delle Dogane rientra nel 
quadro delle azioni di collaborazione-
partenariato sviluppate con il settore privato, 
individuate a livello internazionale quali 
strumenti ottimali per realizzare le finalità di 
facilitazione dei traffici e di tutela del mercato e 
dei consumatori. Proprio questo tema è stato 
infatti al centro della giornata internazionale 
delle dogane celebrata  a Bruxelles, presso 
l’Organizzazione Mondiale delle Dogane, lo 
scorso 26 gennaio. Il numero degli accordi di 
collaborazione che l’Agenzia ha concluso con le 
principali associazioni di categoria sale così a 35. 

 

 La nota Prot. 10819/RU del 25 gennaio 
2010 dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb4cf146b974837/ict-n-

20100125-
10819_allegato.pdf?MOD=AJPERES  

 Il Comunicato Prot. 11592/RU del 26 
gennaio 2010 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb4ce846b94321d/cre-s-

20100126-11592_.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb4cf146b974837/ict-n-20100125-10819_allegato.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/ed/Agenzia/Accise/Telematizzazione+delle+accise/Settore+Alcoli/Tabelle+riferimento+alcoli/
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb4ce846b94321d/cre-s-20100126-11592_.pdf?MOD=AJPERES

