
DIREZIONE  INTERREGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE 
UFFICIO DELLE DOGANE DI RAVENNA – UFFICIO STAFF 
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Protocollo: 21512/RU  

 
Rif.:   
 

Allegati:  

 
 

 E MAIL  
 
Ravenna, 07/07/2011 
 
 
 All’Area GT 
 
All’Area VCA 
 
Alla S.O.T. San Vitale 
 
All’A.D.E.R. 
C/o Marittima Ravennate 
Circ.ne Piazza d’Armi,74 – RAVENNA 
 
All’Associazione Ravennate 
Spedizionieri Internazionali (A.R.S.I.) 
Via Candiano, 1   48100  RAVENNA 
 
All’Associazione Agenti Marittimi 
Raccomandatari e Mediatori Marittimi 
Via Candiano, 1   48100  RAVENNA 
 
Unione degli Utenti e degli Operatori del 
Porto di RAVENNA 
 
p.c. 
 
All’Area AGC 
 
All’Area URP 
 
Alla S.O.T. Lugo/Faenza 
 
All’Autorità Portuale di Ravenna 
 

OGGETTO : Emendamento sicurezza al Codice Doganale Comunitario. 

Funzionalità disponibili in A.I.D.A. relative ai pr ogetti I.C.S. 

(Import Central System) e CARGO. 

  

 



2 

Com’è noto, il 30.06.2011 ha avuto termine il c.d. “periodo di grazia” 

concesso dai Servizi della Commissione Europea per consentire ad alcuni Stati 

Membri di adeguare i propri sistemi informatici alla complessità applicativa 

delle nuove procedure entrate in vigore il 1° gennaio 2011 in materia di ENS ( 

Entry Summary Declaration). 

E’ altrettanto noto che per tale “periodo di grazia” non era prevista alcuna 

possibilità di proroga, per cui a partire dall’ 01.07.2011 le disposizioni 

comunitarie introdotte con i Regg. (CE) n. 648/2005 ( di modifica al CDC) e n. 

1875/2006 ( che ha aggiornato le DAC)  concernenti l’arrivo/importazione delle 

merci trovano piena ed integrale applicazione. 

In tale contesto, l’Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare n. 20/D – 

prot. 77430/RU del 30.06.2011 – della DCTI – Ufficio Integrazione Applicativa 

– che ha integrato e aggiornato le precedenti disposizioni interne. 

La citata circolare è disponibile tanto sul portale ITA.C.A. ( per gli Uffici 

doganali), quanto sul sito Internet www.agenziadogane.it (per gli utenti esterni) 

e pertanto se ne omette la trasmissione, a motivo della sua agevole reperibilità. 

Si sottolinea che le novità/integrazioni procedurali sono evidenziate in 

carattere “grassetto corsivo” e pertanto di immediata visibilità. 

In particolare, si richiamano i paragrafi 7 ( Istruzioni valide dal termine del 

“periodo di grazia”) e 8 (Procedura di soccorso). 

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di rappresentare con immediatezza 

eventuali difficoltà operative rilevate – specie nella prima fase di applicazione – 

mentre le Associazioni di Categoria sono cortesemente pregate di fornire ampia 

diffusione ai propri aderenti, ringraziando fin d’ora per la collaborazione. 

Si confida nella più ampia partecipazione e collaborazione di tutti gli attori 

impegnati nel nuovo scenario operativo, per la corretta ed efficace gestione 

della procedura in parola. 

 Il Direttore 
  Firmato  Dr. Mauro MINGUZZI 

 
 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93” 
 
 
Ac/MM 
Emendamento sicurezza 


