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BREXIT
SISTEMA DI CONTROLLO DELLE IMPORTAZIONI (ICS): 
PRSENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE SOMMARIA 

DI INGRESSO (ENS) NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI 
« FRONTIERA INTELLIGENTE » 

In cosa consiste il sistema di controllo delle importazioni (ICS) e 
quale impatto ha sugli operatori che importano merce dal Regno 
Unito?

Questa procedura ha lo scopo di favorire il normale andamento degli scambi  
internazionali quando la merce entra nel territorio dell’Unione Europea (UE) 
effettuando una valutazione del rischio e assicurando al contempo la fluidità 
degli scambi presso i punti di ingresso, a prescindere dalla natura del mezzo 
di trasporto. Tutto ciò si traduce nella presentazione di una dichiarazione 
sommaria di entrata (ENS).

La stessa deve essere trasmessa al sistema ICS francese prima di attraversare 
il confine unionale attraverso il sistema di frontiera intelligente.

Chi deve presentare la dichiarazione sommaria di entrata (ENS)?

Trasportatori (su strada, ferroviari e marittimi) o loro rappresentanti.

Quali dati dovrebbe contenere la dichiarazione sommaria di 
entrata ENS?

Tra le informazioni da inserire, quella più importante da communicare è:
• l’identità della persona responsabile della ENS o il suo rappresentante 

(numero EORI);
• la descrizione commerciale della merce;
• la modalità di trasporto e di attraversamento del confine;
• -Traghetti: codice generico dell’imbarcazione 1111111 e targhe di 

immatricolazione del rimorchio;
• -EuroTunnel: codice ISO 2 e targhe di immatricolazione del rimorchio;

Attenzione: è fondamentale indicare la targa di immatricolazione del rimorchio 
che trasporta la merce (non quella del trattore). Senza questa informazione, la 
dogana francese riterrà che il camion non sia accompagnato dalla dichiarazione 
sommaria di entrata - ENS - e pertanto sogetto a sanzioni doganali. 

• la presunta data ed orario di arrivo presso il primo punto di entrata in Francia.

Quando deve essere presentata la dichiarazione sommaria di 
entrata – ENS - ?

La ENS deve essere presentata prima che l’unità di trasporto sia accoppiata 
all’infrastruttura di partenza (porto o tunnel), perché se ne possa tenere conto 
nella frontiera intelligente. Se la ENS viene presentata in ritardo, la dogana 
francese riterrà che il camion non sia accompagnato dalla dichiarazione 
sommaria di entrata - ENS – e pertanto soggetto a sanzioni doganali.
E’ fortemente raccomandato di presentare la dichiarazione sommaria di 
entrata – ENS – dopo aver caricato la merce sull’unità di trasporto che 
attraversa il confine, perché sia chiaro quale targa di immatricolazione del 
rimorchio riportare nella dichiarazione - ENS.

Come presentare la dichiarazione sommaria di entrata - ENS?

• attraverso il Sistema di controllo delle importazioni ICS francese;
• veloce, facile e disponibile 24/24.

La dichiarazione sommaria di entrata – ENS – è obbligatoria per 
tutti i movimenti di merci?

No, la dichiarazione – ENS – non è necessaria per:
• articoli postali;
• veicoli stradali vuoti;
• imballaggi vuoti non coperti da contratto di trasporto;
• bagagli personali dei viaggiatori.

La dichiarazione sommaria di entrata – ENS – deve essere presentata per tutte 
le altre merci, soprattutto, per merci accompagnate da una dichiarazione 
doganale di importazione o di transito.

Quali le conseguenze in caso di mancata presentazione della 
ENS?

Se la dichiarazione – ENS – non viene presentata per tempo, il camion verrà 
fermato non appena arriva in Francia e sarà soggetto al pagamento di una 
sanzione conformemente a quanto stabilito dall’articolo 410 del codice 
doganale francese (da 300 a 3000 € multa). Pertanto, allo scopo di garantire la 
fluidità degli scambi al confine sarebbe opportuno espletare questa formalità.
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Per ulteriori informazioni, si prega fare riferimento alla guida Brexit della 
dogana francese cliccando qui e consultare il bollettino ICS, concepito per 
gli operatori, attraverso il seguente link.

https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/Guide-douanier-Preparation-au-Brexit-septembre-2020.pdf
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/notes-aux-operateurs/ICS/note-aux-ope%C2%82rateurs-brexit-formalite%C2%82s-ics-171120.pdf

