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 Roma,  31 dicembre 2010 

 

 

 

Alle Direzioni Centrali 

 

Agli Uffici Centrali 

 LORO SEDI 

 

Al Servizio Autonomo Interventi nel 

Settore Agricolo 

 

 SEDE 

 

Alle Direzioni Regionali delle Dogane 

 

Alle Direzioni Interregionali delle Dogane 

 

Alle Direzioni Provinciali 

 

Agli Uffici delle Dogane 

 

 LORO SEDI 

 

 

OGGETTO:   Adeguamento del Servizio Telematico Doganale EDI al codice EORI 

 

Al Dipartimento Finanze 

df.dirgen.segreteria@finanze.it  

 

All'Agenzia delle Entrate 

ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it  

 

Al Comando Generale della Guardia di Finanza – 

Ufficio operazioni 

urp@gdf.it  

 

All'Istituto Nazionale di Statistica 

pres@istat.it  

 

All’Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori 

Marittimi Agenti Aerei - ASSOAGENTI 

info@assagenti.it 

 

All’Associazione Industrie Dolciarie 

Italiane - AIDI 

aidi@aidi-assodolce.it 

 

           
Protocollo:156159/RU  

 
Rif.: 

 
Allegati:  
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mailto:ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it
mailto:urp@gdf.it
mailto:pres@istat.it
mailto:info@assagenti.it
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All’Associazione Italiana Commercio Chimico 

- AssICC 

info@assicc.it 

 

All’Associazione Italiana Corrieri Aerei 

Internazionali - AICAI 

segretario.generale@aicaionline.it 

 

All’Associazione Italiana delle Imprese di 

Logistica, Magazzini Generali, Terminal 

Operators Portuali, Interportuali ed 

Aeroportuali - ASSOLOGISTICA 

milano@assologistica.it 

 

All’Associazione Italiana di Logistica e di 

Supply Chain Management - AILOG 

info@ailog.it 

 

All’Associazione Italiana Terminalisti Portuali 

- ASSITERMINAL 

terminalporti@assiterminal.it 

 

All’Associazione Nazionale Agenti Merci 

Aeree - ANAMA 

anama@fedespedi.it 

 

All'Associazione Nazionale Centri di 

Assistenza doganale - ASSOCAD 

info@assocad.it 

 

All’Associazione Nazionale Depositi Costieri 

Olii Minerali - ASSOCOSTIERI 

assocostieri@assocostieri.it 

 

All’Associazione Nazionale Imprese Trasporti 

Automobilistici – ANITA  

anita@anita.it 

 

All’Associazione Italiana Gestori Aeroporti –  

ASSAEROPORTI 

segreteria@assaeroporti.net 

 

All’Associazione Nazionale Operatori Servizi 

Aeroportuali di Handling – 

ASSOHANDLERS 

associazione@assohandlers.it 

 

All’Associazione Nazionale Spedizionieri 

Doganali - ANASPED 
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anasped@confcommercio.it 

 

All’Associazione Porti Italiani - ASSOPORTI 

info@assoporti.it 

 

All’Autorità Portuale di Ancona 

info@autoritaportuale.ancona.it 

 

All’Autorità Portuale di Augusta 

port.authority.augusta@virgilio.it 

 

All’Autorità Portuale di Bari 

apbari@porto.bari.it 

 

All’Autorità Portuale di Brindisi 

autorita.portuale.br@libero.it 

 

All’Autorità Portuale di Cagliari 

autorita.portuale@tiscali.it 

 

All’Autorità Portuale di Catania 

portoct.ufficiotecnico@tin.it 

 

All’Autorità Portuale di Civitavecchia 

autorita@portidiroma.it  

 

All’Autorità Portuale di Genova 

info@porto.genova.it 

 

All’Autorità Portuale di Gioia Tauro 

affarigenerali@portodigioiatauro.it 

 

All’Autorità Portuale di La Spezia 

segreteria@porto.laspezia.it 

 

All’Autorità Portuale di Livorno 

direzione@portauthority.li.it 

 

All’Autorità Portuale di Marina di Carrara 

info@portauthoritymdc.ms.it 

 

All’Autorità Portuale di Messina 

segreteria@porto.messina.it 

 

All’Autorità Portuale di Napoli 

segreteriagenerale@porto.napoli.it 

 

All’Autorità Portuale di Olbia 

ap.olbiagolfoaranci@tiscali.it 
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All’Autorità Portuale di Palermo 

autport@autport.pa.it 

 

All’Autorità Portuale di Ravenna 

info@port.ravenna.it 

 

All’Autorità Portuale di Salerno 

info@porto.salerno.it 

All’Autorità Portuale di Savona 

authority@porto.sv.it 

 

All’Autorità Portuale di Taranto 

authority@port.taranto.it 

 

All’Autorità Portuale di Trapani 

autoritaportualetp@comeg.it 

 

All’Autorità Portuale di Trieste 

info@porto.trieste.it 

 

All’Autorità Portuale di Venezia 

apv@port.venice.it 

 

Alla Camera di Commercio Internazionale – 

ICC Italia 

icc@cciitalia.org 

 

Alla Confederazione Generale 

dell'Agricoltura - CONFAGRICOLTURA 

direzione@confagricoltura.it 

 

Alla Confederazione Generale Italiana 

dell'Artigianato - CONFARTIGIANATO 

confartigianato@confartigianato.it 

 

Alla Confederazione Generale Italiana del 

Commercio e del Turismo - 

CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it 

 

Alla Confederazione Generale Italiana delle 

Imprese, delle Attività Professionali e del 

Lavoro Autonomo 

CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia 

confcommercio@confcommercio.it 

 

Alla Confederazione Generale dell'Industria 

Italiana - CONFINDUSTRIA 

dg@confindustria.it 
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Alla Confederazione Generale Italiana dei 

Trasporti e della Logistica – CONFETRA 

confetra@confetra.com 

 

Alla Confederazione Italiana Armatori – 

CONFITARMA 

confitarma@confitarma.it 

 

Alla Confederazione Italiana della Piccola e 

Media Industria del Settore Trasporti – 

CONFAPI TRASPORTI 

riccardo.fuochi@confapitrasporti.it 

 

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri 

Doganali 

info@cnsd.it 

 

Alla Contship Italia SpA 

contship@contshipitalia.com 

 

All’ ENI 

andrea.camerinelli@eni.it 

giuseppe.santagostino@eni.it 

 

Alla Federazione Nazionale dell’Industria 

chimica - FEDERCHIMICA 

sosa@federchimica.it 

 

Alla Federazione delle Associazioni Nazionali 

dell’Industria Meccanica Varia e Affine – 

ANIMA 

anima@anima-it.com 

massaro@anima.it 

polizzi@easyfrontier.it 

 

Alla Federazione Nazionale Agenti Mediatori 

Marittimi - FEDERAGENTI 

info@federagenti.it 

 

Alla Federazione Imprese Energetiche e 

Idriche - FEDERUTILITY 

affarigenerali@federutility.it 

 

Alla Federazione Italiana Trasportatori - 

FEDIT (già FEDERCORRIERI) 

segreteria@fedit.it 

 

Alla Federazione Nazionale delle Imprese di 

Spedizioni Internazionali - FEDESPEDI 
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fedespedi@fedespedi.it 

All’International Air Transport Association - 

IATA 

info.it@iata.org 

tomasinis@iata.org 

giorgio.facchetti@tiscali.it 

 

All’Italian Board Airlines Representatives – 

IBAR 

ibar_it@ibar.it 

gianni.damato@dhl.com 

 

All’Unione Interporti Riuniti – UIR 

segreteria@unioneinterportiriuniti.org 

 

All'Unione Italiana delle Camere di 

Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato - UNIONCAMERE 

segreteria.generale@unioncamere.it 

 

Alla Unione Petrolifera 

direttore@unionepetrolifera.it 

 

Alla Women’s International Shipping and 

Trading Association – WISTA 

wista.italia@libero.it 
 

 

 

 

A) Premessa 

Il 1° luglio 2009 è stato dato l’avvio al sistema di registrazione e di identificazione degli operatori 

economici denominato E.O.R.I. (Economic Operator Registration and Identification). Com’è noto, il 

predetto Regolamento stabilisce che gli Stati membri devono provvedere all’attribuzione agli operatori 

economici e ad altre persone che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione 

doganale, di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio comunitario. Tale codice va 

utilizzato nei rapporti tra i predetti soggetti e le Amministrazioni doganali e per lo scambio di 

informazioni tra le Amministrazioni doganali dei diversi Stati membri. 

Il regolamento (CE) n. 273/2009 del 2 Aprile del 2009 ha prorogato al 1° gennaio del 2011 

l’obbligo di  presentazione della dichiarazione sommaria di entrata (ENS: entry summary declaration) 

cui all'articolo 1, paragrafo 17, e all'articolo 183 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e della 

dichiarazione sommaria di uscita (EXS: exit summary declaration) di cui all'articolo 592 septies, 

paragrafo 1, all'articolo 842 bis e all'articolo 842 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93.  
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Allo scopo di consentire la presentazione telematica delle predette dichiarazioni anche a soggetti 

non stabiliti in Italia e quindi non in possesso di un Codice fiscale / Partita IVA italiani,  è stato 

realizzato un primo adeguamento del servizio Telematico Doganale, per consentire ai soggetti in 

possesso di un codice EORI rilasciato da uno dei Paesi dell’U.E. di operare secondo le modalità e nei 

limiti di seguito indicati. 

 

B) Modalità e limiti 

In questa prima fase, gli operatori non italiani identificati con codice EORI possono richiedere 

l’autorizzazione per la presentazione delle ENS ed EXS indicando: 

 le postazioni di collegamento che intendono utilizzare per la trasmissione dei messaggi elettronici; 

 ove necessario, uno o più “fornitori di servizi” di cui intendono avvalersi per la trasmissione dei 

messaggi elettronici; 

 se necessario, uno o più sottoscrittori delegati all’apposizione della firma digitale sui messaggi 

elettronici da trasmettere (si rammenta, ad ogni buon fine, che la presentazione telematica delle 

ENS ed EXS non prevede l’apposizione della firma digitale sui relativi messaggi elettronici).  

I fornitori di servizi ed i sottoscrittori eventualmente indicati devono essere, in ogni caso, soggetti 

residenti in Italia. 

C) Operatività 

Per tutti i soggetti non residenti in Italia in possesso di codice EORI, è consentita la registrazione 

al Servizio Telematico Doganale; per effettuare tale registrazione, procedere come segue. 

Collegarsi al sito internet dell’Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it/; nella zona denominata 

“Click rapidi”, nella parte destra della home-page, selezionare il percorso Servizio Telematico 

Doganale - E.D.I.  Istanza di adesione: le regole di compilazione dell’istanza di adesione  e 

dell’utilizzo del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili (anche in lingua inglese, per la parte 

relativa all’istanza di adesione) all’indirizzo: http://assistenza.agenziadogane.it/assistenza/index.asp. 

All’atto della compilazione dell’istanza di adesione i soggetti di cui sopra dovranno qualificarsi 

esclusivamente come soggetti richiedenti, e dovranno selezionare la voce “dichiarazione doganale” per 

la presentazione delle ENS ed EXS. 

Compilata ed inviata l’istanza, l’operatore, per ritirare l’autorizzazione al Servizio Telematico 

Doganale, deve presentare all’Ufficio delle Dogane:  

 il passaporto in originale o altro documento di identità valido alla data del ritiro, nel caso di 

persona fisica; 

http://www.agenziadogane.gov.it/
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ovvero, 

 nel caso di persone giuridiche o di associazioni di persone: 

o il certificato di iscrizione al Registro delle imprese o alla Camera di commercio, in 

originale, rilasciato da non oltre sei mesi dall’autorità competente del Paese interessato 

(Italia o Paese terzo); 

o il passaporto, in originale o altro documento di identità valido alla data del ritiro, della 

persona fisica che presenta l’istanza. 

Nel caso in cui la persona che intende ritirare l’autorizzazione non sia la persona fisica o il legale 

rappresentante della persona giuridica o della associazione di persone cui il codice EORI va attribuito, 

va inoltre presentata: 

 una procura notarile, in originale; 

ovvero, 

 un atto di delega, in originale, unitamente al passaporto valido alla data del ritiro o altro 

documento del soggetto delegante, in originale o in copia autentica. 

 

 

  Il Direttore Centrale 

F.to Teresa Alvaro 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


