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OGGETTO : Trasmissione telematica della Dichiarazione Sommaria di 

Entrata – Entry Summary Declaration (ENS) – Tavoli 

permanenti di lavoro. 

  

Com’è noto a codeste Spett.li Associazioni, in base alla previsione del Reg. 

(CE) n. 648/2005 – c.d. “Codice Doganale Modernizzato” – del Reg. (CE) n. 

1875/2006 e da ulteriori Regolamenti Comunitari emanati nel corso del 2009 e del 

2010, per la merce destinata all’introduzione nel territorio doganale della Comunità 



2 

è obbligatoriamente prevista, a partire dall’01.01.2011, la trasmissione telematica 

della dichiarazione sommaria di entrata, o  Entry Summary Declaration (ENS)1. 

Per l’assolvimento di tale obbligo, l’UE ha lasciato agli SS.MM. la facoltà di 

definire modalità procedurali interne, ovviamente nel rispetto del quadro normativo 

comunitario cogente di riferimento. 

L’Agenzia delle Dogane ha ritenuto opportuno “agganciare” la presentazione 

della ENS al manifesto doganale di arrivo o partenza, la cui presentazione è stata 

resa obbligatoriamente telematica sempre a partire dall’01.01.2011. 

La Commissione Europea, inoltre, prendendo atto delle oggettive difficoltà 

incontrate dal alcuni SS.MM. e dagli operatori, al fine di evitare possibili 

distorsioni di traffico, ha concesso un “periodo di grazia” per l’effettiva 

implementazione delle nuove disposizioni in materia di ENS. 

La scadenza di tale moratoria, per le ENS, è stata fissata al 30.06.2011 e 

non sono previste ulteriori proroghe dello stesso2. 

Alla luce di quanto precede e in considerazione dell’ormai imminente e 

improrogabile scadenza del termine entro il quale diventerà obbligatoria 

l’utilizzazione della modalità telematica per la trasmissione delle ENS, risulta 

quanto mai urgente procedere ad una valutazione dello “stato dell’arte” in sede 

locale e all’individuazione delle criticità ancora in attesa di definitiva soluzione, 

affinché le disposizioni di settore trovino, alla scadenza, piena e rigorosa 

applicazione. 

È di tutta evidenza, infatti, come la mancata attuazione della telematizzazione 

delle ENS potrebbe tradursi in un fattore di forte criticità o, peggio, di 

penalizzazione, per le realtà economiche e gli attori del locale scalo marittimo. 

Per tali finalità, aderendo altresì alla sollecitazione formulata dalla Direzione 

Interregionale dell’Agenzia delle Dogane per l’Emilia – Romagna e le Marche3, 

viene istituito con la presente nota un  

TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE 

tra l’Ufficio delle Dogane di Ravenna e codeste Spett.li Associazioni, con i 

seguenti obiettivi: 

                                                 
1 Ferme restando le eccezioni previste dall’art. 181 quater delle DAC aggiornate. 
2 Mentre per le EXS (Export Summary Declaration) il “periodo di grazia” terminerà il 
31.12.2011. 
3 Con nota prot. 20473/RU del 27.05.2011. 
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� fornire ogni necessaria informazione affinché gli operatori che ancora non 

procedono all’invio telematico delle ENS si attivino al più presto in tal senso; 

� individuare ed analizzare le motivazioni che a tutt’oggi impediscono una 

generalizzata adozione delle procedure telematiche in parola, tenuto conto del 

ridottissimo lasso di tempo (un mese) mancante alla definitiva entrata in esercizio 

della ENS. 

Tenuto conto del ristretto arco temporale residuo, la prima sessione del predetto 

tavolo di lavoro viene convocata presso la sala riunioni di questa Direzione – via 

D’Alaggio n. 1/3 – per le ore 15,30 di martedì 7 giugno 2011. 

Alla riunione sono invitati a partecipare, oltre ai funzionari in indirizzo (che 

fungeranno da “punti di contatto” per la ricezione e la valutazione delle 

problematiche4), ristrette delegazioni di codeste Spett.li Associazioni, alle quali si 

richiede cortesemente: 

• di assicurare la capillare diffusione della presente nota presso i propri 

aderenti; 

• ove possibile, tenendo conto del ridotto lasso di tempo intercorrente 

fino alla data della riunione, raccogliere un primo elenco di 

problematiche o difficoltà già venute in evidenza, per disporre fin 

dall’inizio di materiale utile per la discussione. 

Tenuto conto altresì della ridotta capienza della sala riunioni a disposizione di 

questa Direzione, si pregano cortesemente codeste Associazioni di voler 

responsabilmente limitare la composizione delle rispettive delegazioni, per evitare i 

disagi legati al sovraffollamento dei locali. 

Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione, scusandosi per il breve preavviso. 

 

 Il Direttore  
 Firmato  Dr. Mauro MINGUZZI* 

 
 
 
 
*Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93. 
 

                                                 
4 Sig. Cardone/Dr. Ruozzo per gli aspetti legati al contenuto delle ENS sotto il profilo della 
“safety and security” ; Dr.ssa Salati per gli aspetti connessi all’interazione tra ENS e 
manifesto telematico. 
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