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All’Autorità Portuale di Ravenna 
Via Antico Squero, 31 
48100 RAVENNA 
info@port.ravenna.it 
 
All’Autorità Portuale di Ancona 
Molo Santa Maria 
60121 ANCONA  
info@autoritaportuale.ancona.it 
 
All’Associazione Agenti Raccomandatari, 
Spedizionieri, Mediatori Marittimi  Ancona 
Via L. De Bosis, 9 
60123 ANCONA  
agenmar@tin.it 
 
All’Associazione Agenti Raccomandatari, 
Spedizionieri, Mediatori Marittimi  Ravenna 
Via Candiano,1 
48100 RAVENNA 
agentmar@tin.it 
 
Al Consiglio Compartimentale degli 
Spedizionieri Doganali di Bologna 
Via Riva Reno,47 
40121 BOLOGNA 
ccsd_bo@iol.it 
 
Al Consiglio Compartimentale degli 
Spedizionieri Doganali di Ancona 
Via L. De Bosis, 9 
60123 ANCONA  
doganali@tin.it 
 
All’Associazione Marchigiana Spedizionieri  
e Autotrasportatori 
Via L. De Bosis, 9 
60123 ANCONA 
amsea@tin.it 
 
 
All’Associazione Bolognese Spedizionieri e 
Autotrasportatori (ABSEA) 
40010 Interporto Bologna 
info@absea.it 
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Protocollo   21499/RU 
 
Rif: 
 
 
All.:    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ai Terminalisti operanti presso i porti 
dell’Emilia Romagna e Marche 
Tramite ASSITERMINAL 
terminalporti@assiterminal.it 
 
 
Ai Corrieri Aerei operanti  presso gli aeroporti 
dell’Emilia Romagna e Marche 
Tramite Associazione Italiana Corrieri Aerei 
Internazionali - AICAI 
segretario.generale@aicaionline.it 
 
 
Alle Società di Gestione degli Aeroporti 
dell’Emilia Romagna e Marche  
Tramite ASSOAEROPORTI 
segreteria@assoaeroporti.net 
 
 
All’AssoCAD Associazione Nazionale Centri di 
Assistenza Doganale – Emilia Romagna 
Via dei Trasporti 2/A 
41012 – Carpi (Modena) 
 
All’A.D.E.R. 
Associazione Doganalisti Emilia Romagna 
Via Riva Reno, n. 47 
40122 – Bologna 
 
All’Associazione Bolognese  Spedizionieri 
e Autotrasportatori 
segreteria@arsi.ra.it 
 
All’Associazione Assotrasporti 
Corso Cavour, 60 
41100 MODENA 
info@assotrasporti.it 
 
All’Associazione Ravennate Spedizionieri 
Internazionali 
Via Candiano,1 
48100 RAVENNA 
 
 
E, per conoscenza 
Agli Uffici delle Dogane di 
Ancona, Bologna, Ravenna,  Rimini 
 
Agli Uffici delle Dogane di  
Civitanova Marche, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, 
Parma, Piacenza,  Reggio Emilia 
 
Alle Aree interregionali Dogane e Antifrode 



 

 

 

OGGETTO: Trasmissione telematica della Dichiarazione Sommaria di Entrata -   

Entry Summary Declaration (ENS) 
 

L’ormai imminente ed improrogabile scadenza del termine del 30 giugno p.v. 

- entro il quale diverrà obbligatoria, per la merce che deve essere introdotta nel 

territorio doganale della Comunità, l’utilizzazione della modalità telematica per la 

trasmissione dell’Entry Summary Declaration (ENS)1 - rende indifferibile 

l’adozione di ogni utile iniziativa affinché le disposizioni vigenti in materia 

possano trovare piena e rigorosa applicazione. 

Com’è noto, infatti, alla data predetta avrà termine il “periodo di grazia” 

semestrale, riconosciuto dalla Commissione a motivo delle oggettive difficoltà 

incontrate da alcuni Stati membri e dagli operatori nell’applicazione delle 

disposizioni in materia, né sono previste ulteriori proroghe dello stesso. 

Al riguardo, la scrivente ha assunto varie iniziative affinché venga 

assicurata la tempestiva ed integrale applicazione delle disposizioni vigenti in 

materia. 

In primo luogo, questa Direzione ha invitato gli Uffici delle Dogane 

direttamente coinvolti dalle innovazioni in argomento (Uffici di Ancona, 

Bologna, Ravenna e Rimini) ad istituire, con l’urgenza del caso, un Tavolo di 

lavoro permanente in sede locale con gli operatori interessati, con i seguenti 

obiettivi: 

� fornire ogni necessaria informazione ed ausilio affinché gli operatori 

che ancora non procedono all’invio telematico delle ENS si attivino 

al più presto in tal senso; 

� individuare, d’intesa con gli operatori, specifiche sessioni di lavoro 

precipuamente dedicate alla presentazione delle ENS e alla valutazione 

delle eventuali criticità riscontrate al riguardo;  

� individuare ed analizzare, ove venisse riscontrato un insoddisfacente 

livello di trasmissione delle ENS, le motivazioni che – ad oggi – 

ancora impediscono un’adesione generalizzata alle suddette procedure 

                                                 
1 Fatte salve le deroghe indicate all’art. 181 quater delle DAC. 
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telematiche,  nonostante gli ormai ridottissimi tempi per la definitiva 

entrata in esercizio delle stesse. 

La scrivente ha, inoltre, attivato una specifica unità, operante presso questa 

Direzione interregionale, al fine di analizzare le problematiche emerse nell’ambito 

dei predetti Tavoli e di fornire il necessario supporto agli Uffici locali. 

Questa Direzione, infine, ha anche promosso l’organizzazione, presso gli 

Uffici delle dogane direttamente coinvolti dalle innovazioni in oggetto, di specifici 

incontri teorico-pratici di approfondimento, le cui date e luoghi di svolgimento 

saranno quanto prima rese note.  

Si confida sulla capillare opera di informazione e sensibilizzazione che 

codesti Enti ed Associazioni vorranno attuare nei confronti degli operatori, al fine 

di evitare le gravi ricadute che una tardiva o parziale attuazione delle 

disposizioni in oggetto potrebbe determinare sulle attività degli stessi, con 

ricadute negative sulla competitività delle realtà portuali ed aeroportuali delle 

Regioni dell’Emilia Romagna e delle Marche.   

 

Il Direttore Interregionale 
Dott. Paolo Pantalone 

                              

                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 31/93) 


