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MMA e MMP, comunicazione rettifiche 
telematiche e nuova versione : l’Agenzia 
delle Dogane informa che dal 2 febbraio 2010 
sono disponibili in ambiente reale le funzionalità 
per l’invio telematico delle rettifiche:  

a) dei manifesti di arrivo (MMA),  

b) dei manifesti in partenza (MMP) e  

c) delle partite di temporanea custodia (A3 
generate con messaggio AP).  

Le rettifiche consentono di modificare i principali 
elementi di ogni tipo record dei manifesti e delle 
partite di temporanea custodia. Le modifiche 
inviate prima della convalida del manifesto sono 
direttamente apportate a modifica dei dati del 
manifesto. Quelle inviate dopo la convalida 
richiedono invece l’autorizzazione dell’ufficio 
delle dogane competente.  

Il sistema invierà un ulteriore esito di risposta 
per le richieste di rettifica autorizzate dall’ufficio 
doganale.  

I tracciati per l’invio telematico dei manifesti e 
delle relative rettifiche sono disponibili 
nell’appendice del manuale utente, del servizio 
telematico doganale – Ambiente Reale.  

Con la comunicazione 8 febbraio 2010 inoltre, 
l’Agenzia informa che è disponibile in ambiente 
reale la versione 2 del software per il colloquio 
con i gestori dei Magazzini di Temporanea 
Custodia e i gestori dei Terminal Container e 
soggetti assimilabili.  

I relativi tracciati, presentati attraverso il 
sistema telematico per lo scambio di 
informazioni tra i Gestori di T.C. ed il sistema 
AIDA, sono disponibili nell’appendice del 
manuale utente dell’ambiente reale.  

La principale novità, rispetto alla precedente 
versione precedente, è costituita dalla nuova 
funzione che regola il trasferimento merci tra i 
depositi di Temporanea Custodia appartenenti 
alla stessa sezione doganale. I tracciati del 
colloquio consentono ai Gestori di T.C. anche di 
inviare messaggi per richiedere informazioni sui 
manifesti, sulle partite di pertinenza, sugli 
scarichi effettuati relativi alle merci in carico, ed 
inoltre è possibile inviare le informazioni relative 
al rapporto di sbarco/imbarco. 

 

Regime comunitario delle franchigie 
doganali. Regolamento (CE) n. 1186/2009 
del Consiglio del 16 novembre 2009: con la 
Circolare 2/D del 3 febbraio 2010, l’Agenzia delle 
Dogane comunica che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2010, è entrato in vigore il Regolamento 
CE n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 
2009 (pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 324 del 
10 dicembre 2009 e riportato in allegato alla 
circolare in comento), il quale riporta la versione 
codificata del regime comunitario delle franchigie 
doganali e sostituisce il Regolamento CEE n. 
918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 e 
successive modificazioni.  
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 La comunicazione dell’Agenzia delle 
Dogane 8 febbraio 2010 è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb76f54adc9cde9/ict-

20100208-
CARGO_Gestori%20TC%20vrs2.pdf?MOD=A

JPERES  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb76f54adc9cde9/ict-20100208-CARGO_Gestori%20TC%20vrs2.pdf?MOD=AJPERES
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La necessità di modificare la disciplina 
previgente in materia di franchigie doganali è 
nata dall’esigenza di razionalizzare e chiarire 
meglio la materia in argomento, tenuto conto 
delle modifiche apportate nel tempo al predetto 
Regolamento CEE n. 918/83. Ai fini 
dell’applicazione del Regolamento CE n. 
1186/2009 restano comunque valide le 
disposizioni contenute nella circolare n. 22/D del 
5 maggio 2004, come integrata dalle circolari 
nn. 43/D del 28 novembre 2008 e 14/D dell’11 
giugno 2009. I riferimenti normativi contenuti 
nelle predette circolari dovranno ovviamente 
ritenersi riferiti a quelli previsti nel nuovo 
Regolamento CE n. 1186/2009.  

A tal fine, si rimanda alla consultazione della 
tavola di concordanza di cui all’Allegato VI del 
nuovo Regolamento. 

 

 

Sistema Falstaff: le domande d'intervento 
di presentano on-line: con la Nota Prot. 
169333/RU del 4/02/2010, l’Agenzia delle 
Dogane apre il canale telematico per la 
presentazione delle domande di intervento dei 
titolari dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi 
del Reg. CE 1383/2003. Nel caso di sospetto di 
immissione in libera pratica merci contraffatte, i 
titolari di diritti di proprietà intellettuale (es. 
marchi di fabbrica o di commercio, diritti 
d'autore, disegno o modello, brevetto o 
certificato protettivo complementare, privativa 
per ritrovati vegetali, denominazione d'origine 
protetta, indicazione geografica protetta, ecc.), 
ovvero un rappresentante del titolare del diritto 
o una persona autorizzata, potranno inoltrare al 
servizio doganale competente le domande scritte 
per ottenere l'intervento delle autorità doganali 
per via telematica. Il servizio sarà operativo a 
partire dal 1° marzo 2010.  

La presentazione telematica delle istanze di 
tutela ex art. 5 Reg. 1383/2003, attua quanto 
disposto del comma 3 delo stesso articolo, 
secondo cui «quando esistono sistemi di scambio 
elettronico di dati, gli Stati membri incoraggiano 
i titolari del diritto a presentare la domanda 
d'intervento per via elettronica».  

Presupposto per poter accedere ad servizio è la  
previa abilitazione al servizio telematico 
doganale. I dati che dovranno essere inseriti 
sono specificati nell’Allegato alla nota 
dell’Agenzia delle Dogane, al quale si rinvia. Le 

istanze trasmesse andranno poi ad alimentare la 
banca dati multimediale “Falstaff” (prevista 
dall'art. 4, comma 54 della legge finanziaria 
2004, ossia legge n. 350 del 24 dicembre 2003), 
la quale come noto è alimentata dagli stessi 
titolari del diritto, e consente ai funzionari 
doganali addetti ai controlli di confrontare le 
caratteristiche dei prodotti sospettati di 
contraffazione con quelle dei prodotti originali.   

 

Preclearing: parte la sperimentazione 
presso il Porto di Napoli: la Direzione Centrale 
Gestione Tributi, con nota prot. 
165682/RU/ACGT del 12.01.2010, ha 
autorizzato la Direzione Interregionale per la 
Campania e la Calabria dell’Agenzia delle 
Dogane alla sperimentazione, a partire dal 1° 
marzo 2010 e per un periodo di sei mesi, del 
progetto di sdoganamento anticipato (pre-
clearing) nel Porto di Napoli. 

A riguardo l’Agenzia fornisce alcune linee guida, 
le quali saranno successivamente integrate con 
un procedurale operativo alla cui stesura 
parteciperanno gli altri attori coinvolti nel 
progetto. 

Le linee guida precisano che ai fini 
dell’attuazione della fase sperimentale del pre-
clearing, è indispensabile che il manifesto merci 
in arrivo (MMA) sia predisposto e trasmesso, in 
modalità telematica, al competente ufficio 
doganale almeno 24 ore prima dell’arrivo 
della nave e che le dichiarazioni doganali siano 
presentate in procedura ordinaria. Le istruzioni 
dettate dall’Agenzia potranno tuttavia essere 
utilizzate anche dai soggetti domiciliatari che 
aderiranno alla procedura di sdoganamento 
telematico per i regimi all’importazione in 
procedura di domiciliazione di cui alla circolare 
dell’Agenzia delel Dogane n. 22/D del 
26.11.2009. 

Il progetto di pre-clearing si pone l’obiettivo di 
semplificare ed ottimizzare le procedure doganali 
nel Porto di Napoli avvalendosi dei nuovi principi 
normativi adottati in materia, anche a livello 
comunitario [Reg. CE n. 312/2009 Reg. CE n. 
450/2008 del 23 aprile 2008; Reg. CE n. 
648/2005 del 13 aprile 2005; D.L. 14 marzo 
2005 n. 35, convertito in Legge n. 80 del 
14.05.2005]. 

 La Circolare 2/D del 3 febbraio 2010 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/ebddb2494a4cf88/gtr-c-
20100203-13657-2D.pdf?MOD=AJPERES  

 La Nota Prot. 169333/RU del 4/02/2010 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/ebde8949f0b344e/ict-n-
20100204-169333_1.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebde8949f0b344e/ict-n-20100204-169333_1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebddb2494a4cf88/gtr-c-20100203-13657-2D.pdf?MOD=AJPERES
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Il processo di semplificazione si basa sulla 
creazione di un sistema unitario di 
comunicazione con collegamento e scambio di 
dati tra i soggetti interessati, pubblici e privati 
operanti presso l’infrastruttura portuale 
partenopea. Il principio alla base di tale 
meccanismo è che attraverso il controllo 
integrato dei flussi delle merci si accresce 
l’efficienza dei controlli, si abbattono i tempi di 
effettuazione delle operazioni doganali e gli 
attori del ciclo portuale possono disporre delle 
informazioni di competenza in tempo reale. 

Il MMA viene trasmesso dall’operatore 
anticipatamente, in modalità telematica, almeno 
24 ore prima dell’arrivo della nave. Esso, 
corredato del codice identificativo del terminal di 
destinazione, o del codice magazzino virtuale 
“099” da utilizzare esclusivamente per lo 
sdoganamento in linea, costituisce richiesta di 
autorizzazione per le merci da sbarcare. 

A seguito dell’avviso di arrivo della nave in rada 
da parte della Capitaneria di Porto, l’operatore 
comunica il risultato dello sbarco. Tale 
messaggio, inviato dal terminalista, sostituisce la 
comunicazione presentata su supporto cartaceo 
all’Ufficio doganale di competenza. La Dogana si 
riserva la possibilità di chiedere, 
contestualmente alla presentazione del 
manifesto anticipato, anche la presentazione 
delle polizze di carico. 

In base alla trasmissione telematica del MMA il 
sistema informatico genera le partite di A/3. 
Prima della convalida del flusso provvisorio da 
parte della Dogana l’operatore può procedere 
alla rettifica dei dati iscritti a Manifesto. 

Successivamente, l’Ufficio delle Dogane 
provvede alla convalida del MMA. Eventuali 
rettifiche del manifesto dopo la sua convalida 
saranno consentite, ma dovranno essere 
autorizzate dal competente ufficio doganale 
secondo le modalità di rito. 

A seguito della convalida del MMA, sussistendo 
le condizioni previste dall’art. 6, comma 2, del 
D.Lvo 374/90, gli operatori possono inviare 
telematicamente le dichiarazioni doganali delle 
merci. All’atto della convalida delle dichiarazioni 
il sistema genera l’esito del controllo (CA, CD, 
CS o VM), il quale sarà immediatamente 
comunicato, via mail, al dichiarante delle merci. 

Il gestore del terminal di T.C., attraverso 
l’interscambio delle informazioni con il sistema 
telematico doganale (colloquio con i 
terminalisti), conoscerà gli esiti delle 
dichiarazioni - CA, CD, CS o VM relative alle A3 
di propria competenza. In ciascuna dichiarazione 
doganale di esito, saranno riportati nella casella 
40 gli estremi della relativa partita di A/3 
generata dal MMA. 

In caso di interruzione del sistema informatico 
(doganale e/o dell’operatore) si procede 
all’iscrizione delle partite di merci con l’analoga 
procedura prevista per la presentazione del MMA 
cartaceo. L’operatore trasmette i dati relativi alle 
provviste di bordo al sistema doganale, al più 
tardi al momento dell’arrivo della nave. 

Per quanto riguarda infine gli adempimenti 
relativi allo sbarco, la Capitaneria di Porto 
ufficializza l’arrivo della nave porta-container, 
dandone immediata comunicazione, via mail, 
all’Ufficio delle Dogane e alla G.d.F. A seguito di 
tale adempimento, le merci esistenti a bordo si 
considerano arrivate negli spazi doganali. 

Il visto sbarcare è effettuato dalla G.d.F. con le 
modalità di rito. Al momento dello sbarco: 

a) per le merci esitate CA è previsto il rilascio 
immediato, fatti salvi tutti gli ulteriori 
adempimenti prescritti dalle altre 
Amministrazioni (Veterinario, Sanità marittima, 
Fitopatologo, CITES). Per le merci soggette al 
rilascio del N.O. sanitario, la bolletta doganale 
sarà trattenuta dal Capo Ufficio di Controllo fino 
alla presentazione del prescritto certificato; 

b) per le merci esitate CD, CS e VM è previsto il 
posizionamento in aree appositamente 
individuate dall’Autorità Portuale fino 
all’espletamento delle formalità doganali. 

Nel caso in cui la merce non dovesse risultare 
idonea al controllo sanitario, il Responsabile 
dell’Ufficio è autorizzato a disporre 
l’annullamento della bolletta doganale 
adoperando tutte le cautele possibili affinché la 
merce abbia l’esito stabilito dall’Autorità 
sanitaria. 

In ogni caso di annullamento della bolletta è 
sempre necessario procedere a visita fisica della 
merce. Il visto uscire dagli spazi doganali è 
effettuato dalla G.d.F. con le modalità di rito. 

Per le merci da introdurre nei magazzini/recinti 
di temporanea custodia, il gestore verifica le 
partite introdotte e comunica tempestivamente – 
entro due ore dall’introduzione in magazzino - 
all’Ufficio delle Dogane, ai fini delle dovute 
rettifiche, le eventuali incongruenze riscontrate. 

Eventuali irregolarità o differenze riscontrate 
rispetto alle partite iscritte nel MMA convalidato, 
sono imputabili al vettore fino al momento della 
presa in carico da parte del gestore di 
magazzino/recinto di T.C. o della presentazione 
della dichiarazione di esito di cui sopra. Per le 
partite non rispondenti ai dati del MMA, o non 
ricevute, il gestore del terminal è tenuto a darne 
tempestiva comunicazione - entro 2 ore - 
all’Ufficio delle Dogane, che provvederà alle 
rettifiche delle schede di A/3. 

Con l’invio all’Ufficio delle Dogane del messaggio 
di conferma di entrata delle partite di sua 
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pertinenza, il gestore del terminal subentra nella 
responsabilità del vettore. 

 

Modifiche al Reg. (CE) n. 1982/2004, di 
attuazione del Reg. (CE) n. 638/2004 
relativo alle Statistiche comunitarie degli 
scambi di beni tra Stati membri, per quanto 
riguarda le soglie di semplificazione, gli 
scambi secondo le caratteristiche delle 
imprese, le merci e i movimenti particolari 
e i codici relativi alla natura della 
transazione: con il Regolamento (UE) N. 
96/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010, 
la Commissione europea ha adottato una serie di 
modifiche al sistema armonizzato con cui 
vengono elaborate le statistiche comunitarie 
degli scambi di beni tra Stati membri. 

Le modifiche in questione hanno il fine di 
introdurre una soglia di semplificazione al di 
sotto della quale gli operatori sono autorizzati a 
fornire un insieme di dati limitato, onde ridurre 
l’onere di risposta gravante sui fornitori 
d’informazioni statistiche.  

Inoltre, al fine di garantire la completezza dei 
dati in termini di quantità, i risultati statistici 
trasmessi all’istituto di statistica europeo 
(Eurostat) devono contenere stime della massa 
netta quando i dati non sono raccolti. Il nuovo 
Regolamento aggiorna infine i codici relativi alla 
natura della transazione al fine di identificare le 
merci soggette a lavorazione per conto terzi 
rinviate nello Stato membro di spedizione.   

 

 

Modificato il Regolamento (CE) n. 
471/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alle statistiche 
comunitarie del commercio estero con i 
paesi terzi, per quanto riguarda la 
copertura del commercio, la definizione dei 
dati, la compilazione di statistiche sul 
commercio secondo le caratteristiche delle 
imprese e secondo la valuta di fatturazione, 
e determinate merci o movimenti: a disporle 
è il Regolamento (UE) N. 113/2010 della 
Commissione del 9 febbraio 2010 che introduce 
nuove disposizioni applicative del Regolamento 
(CE) n. 471/2009. Quest’ultimo in particolare, 
stabilisce un quadro comune per l'elaborazione 
sistematica di statistiche europee sul commercio 
di merci con paesi terzi. La Commissione 

europea ha ritenuto necessario adeguare 
l’ambito di applicazione delle statistiche sul 
commercio estero a specifiche procedure 
doganali, al fine di evitare una doppia 
contabilizzazione dei flussi commerciali, e 
specificare le merci o i movimenti esentati dalle 
statistiche sul commercio estero per ragioni 
metodologiche.  

Ai fini di una compilazione armonizzata delle 
statistiche sul commercio estero, devono infatti 
essere specificati i dati dalle registrazioni relative 
alle importazioni e alle esportazioni, compresi i 
codici da utilizzare.  

Per ragioni metodologiche, devono poi essere 
stabilite disposizioni applicabili a merci o 
movimenti specifici. Inoltre, al fine di garantire 
una compilazione armonizzata delle statistiche 
sul commercio secondo le caratteristiche delle 
imprese e delle statistiche aggregate sul 
commercio secondo la valuta di fatturazione, 
deve essere definita la metodologia di 
elaborazione di queste statistiche.  

Infine, per garantire dati comparabili e accurati, 
devono essere stabilite disposizioni relative alla 
trasmissione di dati alla Commissione (Eurostat) 
da parte degli Stati membri e alla revisione delle 
statistiche.  

Il nuovo Regolamento aggiorna i codici relativi 
alla natura della transazione (al fine di 
identificare le merci soggette a lavorazione per 
conto terzi che ritornano al paese iniziale di 
esportazione) e dispone misure che garantiscono 
la fornitura di dati statistici, quando ulteriori 
semplificazioni di formalità e controlli doganali 
porterebbero alla non disponibilità dei dati 
doganali. Il riferimento è in particolare alle 
semplificazioni previste dall'articolo 116 del 
regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che 
istituisce il Codice doganale comunitario (Codice 
doganale aggiornato)) Deve pertanto essere 
abrogato  

il regolamento (CE) n. 1917/2000 della 
Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa 
talune disposizioni d'applicazione del 
regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, in 
relazione alle statistiche del commercio estero è 
abrogato.   

 

 

 Il Regolamento (UE) N. 96/2010 della 
Commissione del 4 febbraio 2010 è 

disponibile al seguente link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2010:034:0001:0006:IT:PDF  

 Il Regolamento (UE) N. 113/2010 della 
Commissione del 9 febbraio 2010 è 

disponibile al seguente link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2010:037:0001:0011:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:034:0001:0006:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:037:0001:0011:IT:PDF
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Ridefinizione dei metodi di analisi e delle 
altre disposizioni di carattere tecnico 
necessarie per l'applicazione del regime di 
esportazione delle merci non comprese 
nell'allegato I del trattato: con il 
Regolamento (UE) N. 117/2010 del 9 febbraio 
2010, la Commissione europea ha modificato il 
Regolamento (CE) n. 904/2008 sui metodi, 
procedure e formule da utilizzare per il calcolo 
dei dati risultanti dall'analisi delle merci come 
previsto nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 
1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 
2005, recante attuazione del regolamento (CE) 
n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il 
versamento di restituzioni all'esportazione per 
taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di 
merci non comprese nell'allegato I del trattato e 
i criteri per stabilirne gli importi.  

Un gruppo di esperti aveva infatti recentemente 
esaminato il regolamento (CE) n. 904/2008 al 
fine di valutare se esso tenesse conto 
dell'evoluzione scientifica e tecnologica dei 
metodi indicati nel regolamento. A seguito di 
tale esame è risultato che la determinazione del 
tenore di amido (o destrine) tramite idrolisi con 
idrossido di sodio e la determinazione del tenore 
di glucosio applicando il metodo enzimatico con 
spettrofotometria - prescritto per la maggior 
parte delle merci - non soddisfano più le attuali 
prescrizioni di carattere tecnico. Di qui l’esigenza 
di aggiornare il suddetto Regolamento.   

 

 

Modifiche ai metodi di analisi ed altre 
disposizioni di carattere tecnico necessarie 
per l'applicazione del regime 
d'importazione di talune merci risultanti 
dalla trasformazione di prodotti agricoli: 
Con il Regolamento (UE) N. 118/2010 della 
Commissione del 9 febbraio 2010 è stato 
modificato il regolamento (CE) n. 900/2008 che 
definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di 
carattere tecnico necessarie per l'applicazione 
del regime d'importazione di talune merci 
risultanti dalla trasformazione di prodotti 
agricoli. Il regolamento (CE) n. 900/2008 della 
Commissione stabilisce in particolare le formule, 
i procedimenti e i metodi da utilizzare per la 
definizione del tenore in amido/glucosio in 
applicazione degli allegati II e III del 
regolamento (CE) n. 1460/96 della 
Commissione, del 25 luglio 1996, che a sua volta 
stabilisce le modalità di applicazione dei regimi 

di scambi preferenziali per talune merci risultanti 
dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui 
all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 
del Consiglio.  

Il regolamento (CE) n. 900/2008 è stato oggetto 
di un esame a cura di un gruppo di esperti, per 
valutare se esso tenesse conto dell'evoluzione 
scientifica e tecnica dei metodi in esso stabiliti. 
Gli studi e le prove realizzati nel quadro di tale 
esame hanno provato che la determinazione del 
tenore di amido/glucosio tramite solubilizzazione 
con idrossido di sodio (prima della degradazione 
enzimatica che produce glucosio) e la 
misurazione del tenore totale di glucosio 
applicando il metodo enzimatico con 
spettrofotometria, conformemente a quanto 
prescritto per la maggior parte dei prodotti, non 
soddisfano più le attuali esigenze tecniche e 
vanno di conseguenza aggiornate.  

 

 

Nuove disposizioni di attuazione del Reg. 
(CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo alle statistiche 
comunitarie del commercio estero con i 
paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio 
di dati tra le autorità doganali e le autorità 
statistiche nazionali, la compilazione delle 
statistiche e la valutazione della qualità: ad 
introdurle è il Regolamento (UE) N. 92/2010 
della Commissione del 2 febbraio 2010. Il 
Regolamento (CE) n. 471/2009 definisce un 
quadro comune per la produzione sistematica di 
statistiche europee relative agli scambi di beni 
con i paesi terzi. È necessario fissare le modalità 
dello scambio di dati tra le autorità doganali e le 
autorità statistiche nazionali al fine di garantire 
la compilazione completa delle statistiche del 
commercio estero.  

Al fine di ottenere da tutti gli Stati membri 
risultati armonizzati e comparabili, si è ritenuto 
opportuno adottare disposizioni relative alla 
compilazione delle statistiche mensili 
comprendenti norme sull’adeguamento delle 
registrazioni trasmesse in ritardo o non complete 
e sui dati cui si applicano le disposizioni in 
materia di segreto statistico.  

Per potere valutare la qualità delle statistiche 
trasmesse alla Commissione (Eurostat), sono 
necessarie misure di attuazione relative alle 

 Il Regolamento (UE) N. 117/2010 della 
Commissione del 9 febbraio 2010 è 

disponibile al seguente link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2010:037:0019:0020:IT:PDF  

 Il Regolamento (UE) N. 118/2010 della 
Commissione del 9 febbraio 2010 è 

disponibile al seguente link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2010:037:0021:0025:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:037:0021:0025:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:037:0019:0020:IT:PDF
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modalità e alla struttura della relazione sulla 
qualità.  

 

 

 

Istruzioni per il colloquio telematico con i 
gestori dei Magazzini di Temporanea 
Custodia, i gestori dei Terminal Container, 
gli handler aeroportuali, i concessionari di 
magazzino e i soggetti assimilabili: con la 
nota Prot. 172064 del 29 gennaio 2010, 
l’Agenzia delle Dogane informa che nell’ambito 
delle attività previste nel Piano Tecnico di 
Automazione del 2009 sono state rilasciate le 
funzionalità, già oggetto di sperimentazione in 
ambiente di validazione dal 2 dicembre 2008 
(comunicazione pubblicata sul sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane – sezione AIDA), che 
permettono ai soggetti elencati in oggetto il 
dialogo telematico con il sistema AIDA per: 

 richiedere informazioni sui manifesti, 
sulle partite di competenza, sugli 
scarichi effettuati relativi alle merci 
entrate ed uscite dai magazzini; 

 inviare le informazioni relative al 
rapporto di sbarco/imbarco; 

 regolare il trasferimento delle merci 
tra i magazzini di temporanea 
custodia appartenenti alla stessa 
sezione doganale. 

Gli operatori possono inviare al Servizio 
Telematico Doganale (STD) i seguenti messaggi, 
i cui tracciati sono descritti nel relativo manuale 
utente: 

1. richiesta dettagli manifesti in arrivo 
e in  partenza; 

2. richiesta delle partite di 
competenza dei gestori di terminal 
container da prendere in 
carico/scaricare; 

3. richiesta delle partite iscritte a 
magazzino non generate da un 
manifesto (registrazione A3, 
trasferimenti magazzino, ecc.); 

4. richiesta delle partite scaricate da 
dichiarazioni doganali (contenente i 
riferimenti di queste ultime) in un 
determinato arco temporale; 

5. comunicazione del risultato dello 
sbarco/imbarco (eccedenze e/o 
mancanze di partite non 
sbarcate/imbarcate, contenente per 
ogni partita l’esito dello sbarco). 
Tale messaggio inviato dal 
terminalista sostituisce la 
comunicazione presentata su 
supporto cartaceo all’ufficio 
doganale di competenza; 

6. richiesta puntuale per ottenere i 
dati di scarico di una o più partite; 

7. richiesta di trasferimento delle 
merci dal proprio magazzino di 
temporanea custodia ad altro 
appartenente alla stessa la sezione 
doganale. 

Sono, inoltre, disponibili ulteriori funzionalità, a 
cui si accede on-line per il tramite del STD, che 
permettono di effettuare la consultazione di una 
serie di informazioni (con eventuale produzione 
di elenchi, effettuazione di export dei dati in 
formato TXT e stampa), quali:  

 Elenco partite A3 in giacenza nel 
magazzino T.C.;  

 Elenco delle partite A3 pervenute 
nel magazzino e non presenti nel 
manifesto; 

 Elenco partite A3 scadute; 

 Elenco di partite A3 soggette ad 
un trasferimento di magazzino. 

Per quanto riguarda la gestione del risultato 
dello sbarco/imbarco, la nota precisa che i 
terminalisti che utilizzano il relativo 
messaggio, sono dispensati dalla 
presentazione della comunicazione del 
risultato dello sbarco/imbarco presentato 
su supporto cartaceo. 

All’interno dell’applicazione “Presentazione 
Merci” nel menu di “Temporanea Custodia” sono 
state realizzate inoltre due funzionalità di 
monitoraggio per gli uffici doganali al fine di 
consentire la visualizzazione delle informazioni di 
cui sotto (selezionando dei parametri di ricerca 
per terminalista, magazzino, intervallo 
temporale, ecc.). 

In particolare la prima funzionalità relativa alla 
voce di menu Temporanea custodia/Rapportino 
sbarco/imbarco consente di visualizzare i due 
seguenti elenchi: 

a) Elenco del Risultato dello sbarco 
(Rapportino Eccedenze / 
Mancanze / Partite non sbarcate, 
contenente per ogni partita A3 
l’esito dello sbarco); 

 Il Regolamento (UE) N. 92/2010 della 
Commissione del 2 febbraio 2010 è 

disponibile al seguente link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2010:031:0004:0006:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:031:0004:0006:IT:PDF
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eba5454f74c2ebf/ict-a-20081202-gestori TC vrs2.pdf?MOD=AJPERES
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b) Elenco del Risultato dell’imbarco 
(Rapportino Eccedenze / 
Mancanze / Partite non imbarcate, 
contenente per ogni partita A3 
l’esito dell’imbarco). 

La seconda funzionalità, relativa alla la voce di 
menu Temporanea custodia/Elenchi A3, 
consente invece di ottenere informazioni relative 
a: 

a) Contenitori sbarcati ma non 
dichiarati su MMA;  

b) Contenitori imbarcati ma non 
dichiarati su MMP;  

c) Contenitori non sbarcati ma iscritti 
su MMA;  

d) Contenitori non imbarcati ma 
iscritti su MMP. 

Per quanto riguarda il trasferimento delle merci 
tra i magazzini di temporanea custodia 
appartenenti alla stessa la sezione doganale : 

 il soggetto A (che ha le merci nel 
proprio magazzino e deve 
trasportarle in un altro magazzino 
appartenente allo stesso ufficio 
doganale) invia telematicamente il 
messaggio, contenente la richiesta 
all’autorizzazione del 
trasferimento di N contenitori ad 
un altro magazzino. Le partite A3 
oggetto del trasferimento, 
ancorché già convalidate, saranno 
poste nello stato di “non 
convalidate”, e di conseguenza 
non saranno utilizzabili per 
eventuali operazioni di scarico 
sino alla conclusione del 
trasferimento di magazzino. 
Contemporaneamente vengono 
generate le nuove partite di A3 
(da convalidare) relative al 
magazzino del soggetto B ; 

 l’ufficio doganale consulta tramite 
AIDA la richiesta di trasferimento 
e i dati del contenitore, ove 
presente, e procede 
all’autorizzazione o 
all’annullamento della richiesta di 
trasferimento, ove ritenuto 
necessario l’ufficio doganale potrà 
verificare la merce e/o richiedere 
la documentazione relativa; 

 il soggetto A riceve la notifica di 
avvenuto 
annullamento/autorizzazione al 
trasferimento di magazzino, per 
ognuna delle N richieste di 
trasferimento; 

 il soggetto B (che deve prendere 
in carico le merci nel proprio 
magazzino) prima dell’arrivo della 
merce, può inviare 
telematicamente il messaggio 
(“Richiesta Partite pervenute non 
inserite nel MMA”) per richiedere 
tutte le “partite A3 da prendere in 
carico” ricevendo in esito l’elenco 
delle partite A3 in trasferimento 
verso il proprio magazzino; 

 Il soggetto B, alla ricezione della 
merce, invia telematicamente un 
messaggio con cui comunica 
“l’avvenuto ingresso in magazzino 
(presa in carico) a seguito di 
trasferimento”, che determina 
l’effettivo passaggio di 
responsabilità tra i due  
Terminalisti, determinando lo 
scarico della partita A3 originaria 
e la convalida nuova partita A3;  

Qualora la richiesta di trasferimento venga 
annullata, la/le partita/e oggetto del 
trasferimento assumeranno lo stato precedente 
alla richiesta di trasferimento. L’avvenuta 
autorizzazione al trasferimento di magazzino 
della partita A3 originaria, una volta completato 
il processo, non potrà essere annullata. 

Il profilo utente che consente l’accesso alle 
suddette funzioni è: 02_Funzionario_Manifesti. 

La relativa abilitazione è concessa 
dall’amministratore locale della sicurezza. 

Le istruzioni di dettaglio per l’ufficio 
doganale per l’utilizzo delle nuove funzionalità 
sono riportate nell’apposita sezione dell’ 
“Assistenza on line” di AIDA. 

Le eventuali richieste di assistenza e le 
segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti 
riscontrati da parte degli uffici doganali vanno 
indirizzate preferibilmente all’assistenza via web 
(utilizzando l’apposito link presente nella Home 
Page del Portale ITA.C.A.) o telefonicamente 
(numero verde: 800-211351). 

Restano infine invariate le regole (presenti sulla 
Home Page di AIDA) per la segnalazione di 
malfunzionamenti e per le richieste di 
assistenza: 

“Nel caso di problemi o malfunzionamenti 
applicativi nell'utilizzo del sistema, cercare la 
soluzione consultando la sezione 
“Assistenza on line” e la Home Page di AIDA; 
se ciò dovesse risultare infruttuoso, contattare il 
servizio di Assistenza via Web o il numero verde 
800-211351 annotando la data e il relativo 
numero della richiesta. Qualora, entro un 
periodo di tempo ragionevole in relazione alla 
gravità del malfunzionamento, non si riceva 
risposta e ci si sia accertati che la soluzione del 
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problema non sia stata pubblicata sull'Home 
Page di AIDA, informare il Coordinatore 
Regionale AIDA, il quale avrà cura di 
comunicare il malfunzionamento – indicando 
data e numero della richiesta di assistenza 
- all’indirizzo di posta elettronica: 
dogana.virtuale@agenziadogane.it ...” 

L’Agenzia raccomanda inoltre, al fine di 
migliorare la sezione “Assistenza on line”, di 
far pervenire eventuali suggerimenti compilando 
l’apposita sezione “Esprimi la tua opinione 
sull'informazione”. 

Ulteriori informazioni di dettaglio per gli 
operatori, oltre a quanto indicato nel manuale 
per l’utente del STD, sono riportate nelle sezioni 
relative all’ “Assistenza on line” e ad “AIDA” 
presenti nel sito dell’Agenzia delle Dogane. 

Per le eventuali richieste di assistenza consultare 
la voce “contattaci” nella sezione “Assistenza 
on line”. All’atto della richiesta di assistenza 
dovrà essere annotata la data e il relativo 
numero della richiesta, di modo che, qualora - 
entro un periodo ragionevole di tempo, in 
relazione alla gravità del malfunzionamento - 
non si riceva risposta e ci si sia accertati che la 
soluzione del problema non sia stata pubblicata 
sul sito internet dell’Agenzia, potrà essere 
inviata una e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica: 
dogana.virtuale@agenziadogane.it , 
indicando data e numero della richiesta di 
assistenza. 

La nuova funzionalità sarà operativa a 
partire dal 2 febbraio 2010. 

 

 

 

Progetto EMCS, avvio fase di 
sperimentazione ed applicazione delle 
Determinazioni Direttoriali: in attuazione 
delle Determinazioni Direttoriali n. 1496/UD/07 
e n. 46083/09, l’Agenzia delle Dogane comunica 
con la nota Prot. 10819/RU del 25 gennaio 2010, 
che a partire dal 26 gennaio 2010 sono 
disponibili nell’ambiente telematico di 
addestramento le procedure per la 
sperimentazione:  

- della trasmissione telematica della bozza 
di documento amministrativo elettronico 
di accompagnamento e delle note di 
ricevimento;  

- della visualizzazione e dello scarico 
(download) via internet del documento 
amministrativo elettronico di 
accompagnamento (e-AD) e della nota di 
ricevimento (la descrizione della 
funzione che consente di visualizzare e 
scaricare tali documenti è riportata 
nell’allegato 1 alla nota Prot. 10819/RU 
del 25 gennaio 2010 ed è disponibile sul 
sito dell’Agenzia).  

Gli operatori che non avessero ancora 
ritirato le autorizzazioni all’utilizzo del 
servizio Telematico Doganale, sono invitati a 
farlo con la massima sollecitudine (le 
istruzioni per il ritiro sono reperibili sempre 
sul sito internet dell’Agenzia).  

Nel caso di problemi o malfunzionamenti 
applicativi nel corso della sperimentazione, 
gli operatori sono invitati a cercare la 
soluzione consultando la sezione “Assistenza 
on line”; se ciò dovesse risultare infruttuoso, 
si possono indirizzare le richieste e le 
segnalazioni:  

- via posta elettronica, (canale prioritario), 
utilizzando nella funzione “Assistenza on 
line” l’opzione “Contatti Assistenza -> E-
mail” ;  

- ai servizi di call center, rivolgendosi al 
numero verde 800-257428 ed 
annotando la data ed il relativo numero 
della richiesta.  

Qualora, entro un periodo di tempo 
ragionevole in relazione alla gravità del 
malfunzionamento, non si riceva risposta, il 
malfunzionamento andrà comunicato – 
indicando obbligatoriamentela data e 
numero della richiesta di assistenza – agli 
indirizzi di posta elettronica:  

- dogane.tecnologie.daa.oli@agenziadogan
e.it (per le richieste di assistenza dei 
depositi fiscali di prodotti energetici e 
degli operatori del settore oli lubrificanti 
e bitumi di petrolio);  

- dogane.tecnologie.daa.alcoli@agenziado
gane.it (per le richieste di assistenza dei 
depositi fiscali del settore alcole e del 
settore vino);  

- dogane.tecnologie.daa@agenziadogane.i
t (per gli operatori professionali di tutti i 
settori di imposta e per i rappresentanti 
fiscali). 

La disponibilità del corso e-learning realizzato 
appositamente per gli operatori economici 
interessati dal progetto sarà resa nota 
dall’Agenzia appena disponibile, con successiva 
comunicazione.  
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Le istruzioni operative per la consultazione web 
delle notifiche EMCS sono riportate in allegato 
alla nota in commento, alla quale si rinvia. 

 
 

Adeguamento del software F/24 sezione 
accise: con Comunicato Prot. 20413/RU del 10 
febbraio 2010, l’Agenzia delle Dogane comunica 
che a partire dall’8 febbraio 2010 è possibile 
utilizzare nel modello F/24 - sezione Accise le 
sigle delle nuove province di:  

- Medio Campidano (VS), Olbia-Tempio 
(OT), Ogliastra (OG) e Carbonia-Iglesias 
(CI) per la Sardegna;  

- Monza e Brianza (MB) per la Lombardia;  

- Fermo (FM) per le Marche;  

- Barletta-Andria-Trani (BT) per la Puglia. 

 

 

 

 

 
Ministero dello sviluppo economico: 
istituito il tavolo strategico sulla 
“facilitazione dei traffici”: con comunicato 
stampa del Ministero Sviluppo Economico 
Dipartimento per l’impresa e 
l’internazionalizzazione) del 9 febbraio 2009, è 
stata annunciata la costituzione e l’insediamento 
presso il Ministero del “Tavolo strategico sulla 
Trade Facilitation”, organismo composto da 
rappresentanti del settore pubblico e privato il 
quale avrà il compito di ideare soluzioni volte ad 
armonizzare e semplificare le procedure di 
commercio estero, con l’obiettivo di rendere più 

competitive le imprese italiane in ambito 
internazionale. Al tavolo di lavoro è stato 
nominato, in qualità di rappresentante del 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, 
il Presidente dr. Giovanni de Mari.  

Presieduto dal Direttore Generale per 
l’internazionalizzazione del Ministero, dr. Pietro 
Celi, con la partecipazione dei ministeri 
dell’Economia, Ambiente, Politiche Agricole, 
Interno, Affari Esteri, Pubblica Amministrazione, 
Semplificazione Normativa, Infrastrutture, 
Salute oltre alle associazioni di categoria come 
Confindustria, Confagricoltura, Confapi, 
Confartigianato, Confcommercio, Cna, 
Unioncamere e gli enti attivi per 
l’internazionalizzazione: Ice, Sace, Simest, il 
tavolo tenterà di mettere a sistema tutti i soggeii 
coinvolti nel commercio internazionale, al fine di 
semplificare le varie fasi che caratterizzano lo 
svolgimento di una transazione commerciale 
internazionale, dall’ordine di acquisto al 
pagamento, fino alle procedure burocratiche e 
doganali a carico delle imprese e loro 
rappresentanti. Il Tavolo strategico lavorerà in 
stretto coordinamento con la Commissione 
Europa Nazioni Unite per la Facilitazione del 
Commercio (UN/CEFACT), attendendosi alle 
raccomandazioni ed agli standard sviluppati a 
livello internazionale da tale Agenzia.  

 La nota Prot. 10819/RU del 25 gennaio 
2010 dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb4cf146b974837/ict-n-

20100125-
10819_allegato.pdf?MOD=AJPERES  

 Il Comunicato stampa del Ministero 
Sviluppo Economico è disponibile al seguente 

link: 

http://www.mincomes.it/news/news2010/fe
bbraio/cs090210.htm  

 Il Comunicato Prot. 20413/RU del 10 
febbraio 2010 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb78f84b8e8aa2d/cre-s-

20100210-20413.pdf?MOD=AJPERES 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb4cf146b974837/ict-n-20100125-10819_allegato.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb78f84b8e8aa2d/cre-s-20100210-20413.pdf?MOD=AJPERES
http://www.mincomes.it/news/news2010/febbraio/cs090210.htm

