DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION

AVVISO
IMPORT CONTROL SYSTEM (ICS) FASE 2
AVVIO DELLA RELEASE 1 DAL 15 MARZO 2021
Roma, 12 marzo 2021 – Si comunica che è stata pubblicata l’informativa prot. 77807/RU relativa
alle novità introdotte nell’ambito del progetto unionale ICS2.
Nell’ambito del più ampio processo di adeguamento dei sistemi informativi nazionali ed
unionali agli istituti previsti dal Codice Doganale dell’Unione, secondo la tempistica definita nel
Work Programme(1) e nel MASP-C[2], a far data dal 15 marzo 2021, prende avvio il nuovo Sistema
di controllo delle importazioni (Import Control System) - ICS2.
È stato implementato un nuovo programma di sicurezza “pre-arrivo”, sorretto da un sistema su
larga scala di informazioni anticipate, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza delle merci che
entrano nel territorio doganale dell’Unione.
Data la complessità, l’attuazione di ICS2 è suddivisa in tre release distinte, al fine di coinvolgere
gli operatori economici in modo graduale:
- Release 1, in vigore dal 15 marzo 2021, che coinvolge operatori postali e corrieri
espresso per via aerea.
- Release 2, in vigore dal 1° marzo 2023, che estende l’obbligatorietà di adesione ad ICS2
a tutti gli operatori e a tutte le merci trasportate per via aerea.
- Release 3, in vigore dal 1° marzo 2024, che estende integralmente i nuovi obblighi ai
processi operativi e di gestione dei rischi per tutte le merci trasportate per via marittima
e di navigazione interna nonché per via stradale e ferroviaria, comprese le merci spedite
a mezzo posta trasportate con questi mezzi di trasporto. Termina, di conseguenza, la
precedente fase funzionale ICS.
L’informativa descrive l’architettura del nuovo sistema, i moduli implementati e gli obblighi
informativi nei confronti degli operatori economici.
Gli operatori economici, a differenza degli Stati Membri – che sono tenuti ad aderire ad ICS2
Release 1 a far data dal 15 marzo 2021 - possono usufruire di una finestra di adeguamento,
concessa dalla Commissione europea, che si conclude il 1° ottobre 2021.
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Così come aggiornato, in ultimo, dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione del 13 dicembre
2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal
Codice Doganale dell’Unione (CDU).
Multi-Annual Strategic Plan for electronic Customs, versione 2019.

