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Progetto CARGO: rilascio di nuove funzionalità 

specifiche di intervento 

 

Struttura dei messaggi di risposta IRISP1 e IRISP2 

Il nuovo tracciato di risposta IRISP1/2 includerà anche le informazioni di sicurezza in modalità 

“append” relativamente alle ENS che risultano essere di primo ingresso, non dichiarate nel 

manifesto e con criterio di rischio elevato, sia per il record B che K. 

La struttura della risposta sarà la seguente: 

 

 In caso di esito positivo 

Record di testa 

Risposta applicativa al manifesto parte fissa 

Risposta applicativa al manifesto esito 

Risposta applicativa al manifesto Rischio B per Merce a bordo 

 

 In caso di esito negativo, previsto solo per IRISP1 

Record di testa 

Dati identificativi del manifesto 

Record di errore 

 

Rettifica record B (merce in sbarco) - record k (container vuoti) 

Sia per la rettifica puntuale del record B/K eseguita in dogana tramite AIDA, sia per quanto 

riguarda l‟invio telematico della rettifica del record B/K: 
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 è vietata la rettifica di qualsiasi elemento del record B/K se esso contiene un MRN+ITEM 

rischioso, e per esso non è stato restituito un esito sul pannello di monitoraggio; 

 è consentita la rettifica di qualsiasi elemento del record B/K, tranne che la rettifica 

dell‟MRN+ITEM, se esso contiene un MRN+ITEM non rischioso, o se per esso è già stato 

restituito un esito sul pannello di monitoraggio. 

 

Nel caso in cui le regole di cui sopra non siano soddisfatte, il sistema restituirà un IRISP1 che 

comunica il rifiuto della richiesta, con le seguenti motivazioni:  

 “presenza di MRN+ITEM sottoposto a controllo o da esitare”; 

 “operazione non consentita”. 

 

Annullamento record B/K e Globale del manifesto 

La funzione di annullamento puntuale del record B/K: 

 sarà consentita in ogni caso se il record B/K non contiene un articolo della ENS; 

 se il record B/K contiene un MRN+ITEM non soggetto a sicurezza; 

 se il record B/K contiene un MRN+ITEM soggetto inizialmente a sicurezza ma esitato sul 

pannello di monitoraggio. 

 

La funzione di annullamento generale del manifesto: 

 sarà consentita in ogni caso se tutti i record B/K eventualmente presenti non contengono 

articoli della ENS; 

 se tutti i record B/K eventualmente presenti contengono  solo MRN+ITEM non soggetti a 

sicurezza; 
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 se tutti i record B/K eventualmente presenti contengono MRN+ITEM inizialmente soggetti 

a sicurezza ma tutti esitati sul pannello di monitoraggio. 

 

Rettifica del record A (dati generali del manifesto) 

Sia per la rettifica puntuale del record A eseguita in Dogana tramite AIDA, sia per quanto riguarda 

l‟invio telematico della rettifica del record A: 

 se il manifesto non è stato convalidato, il codice del paese di partenza (campo 17) sarà 

rettificabile;  

 se il manifesto è stato convalidato il campo 17 non sarà rettificabile; 

 i campi 6, 7, 22 del tracciato (mezzo di trasporto, codice IMO-IDV, data di arrivo) non 

saranno mai modificabili. 

 

Nel caso in cui le suddette regole non siano soddisfatte, il sistema restituirà un IRISP1 che 

comunica il rifiuto della richiesta, con le seguenti motivazioni: 

 operazione non consentita per manifesto convalidato; 

 impossibile modificare l‟Entry Key del manifesto. 

 

Evoluzione dell’acquisizione MMA e gestione della notifica di arrivo 

L‟operatore che trasmetterà un flusso MMA o MMP per mezzo di supporto informatico presso un 

ufficio doganale riceverà una stampa del “riepilogo dell‟esito” indicante gli eventuali controlli da 

effettuare  e i seguenti dati: 

 gli estremi del codice manifesto e lo stato di convalida del manifesto (incompleto, 

parzialmente convalidato, totalmente convalidato); 

 se non intercorrono problematiche relative alla sicurezza, una notifica di tale situazione; 
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 nel caso di MMA: la lista delle partite A3/PF non sicure e/o dei container vuoti non 

sicuri; 

  nel caso di MMP: la lista dei MRN+ITEM che non è possibile imbarcare. 

 

Rettifica manuale magazzino record B 

La rettifica del codice magazzino è consentita se e solo se sono verificate tutte le condizioni in 

elenco: 

 nel caso sia indicato sul record B un MRN+ITEM e questo non sia rischioso; 

 se non è ancora in corso un eventuale trasferimento di magazzino della partita A3/PF 

collegata al record B; 

 se la partita A3/PF collegata al record B non è completamente scaricata. 

 

Modifica gestione record F 

Non sarà più inibita l‟acquisizione dei record F contenenti MRN non appurati che devono uscire dal 

territorio italiano con MMP. 

 

Manifesto in partenza: record D di esportazione 

Sarà consentita l‟acquisizione/rettifica di un record D contenente un MRN+ITEM di esportazione 

nello stato di „esportazione conclusa‟. 

Tale modifica si è resa necessaria al fine di agevolare gli operatori che introducono merci in porti 

franchi, le quali sono considerate come “uscite dallo stato” (e dall‟Unione Europea). 
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Messaggio AP 

L‟operatore, nel caso di risposta applicativa per richieste di temporanea custodia respinta, dovrà 

ritrasmettere l‟intero flusso telematico anche nel caso in cui il flusso contenga alcuni articoli che 

non presentano errori. 

 

Manifesto in arrivo – Trasferimenti di magazzino: Ricalcolo data scadenza A3  

Si precisa che la data di scadenza delle partite A3/PF iscritte nel manifesto in arrivo, così come per 

le partite relative ai record merci in sbarco presenti nei flussi integrativi trasmessi dopo la 

convalida, sarà calcolata a partire dal momento della convalida del manifesto prendendo come 

riferimento la data di trasmissione del record di chiusura Z (notifica di arrivo) a prescindere dalla 

data di registrazione del manifesto anticipato.  

Nell‟ambito dei messaggi per il colloquio con i gestori TC, per il messaggio C (Avvenuto ingresso 

Contenitori nel Magazzino), relativo ai trasferimenti di magazzino, la nuova partita generata ha la 

data di scadenza coincidente con quella della partita trasferita.  

Possono essere oggetto di trasferimento solo le partite nello stato “svincolabile”. 

 

Modifica messaggi 3 e 5 dei terminalisti  

Nei messaggi 3 e 5 dei terminalisti (Messaggio 3: Partite A3 scaricate da Dichiarazione Doganale; 

Messaggio 5: Richiesta informazioni sullo scarico delle partite A3), il campo 25/27 (Svincolo/Esito 

del circuito doganale di controllo) presente nell‟Irisp è al momento codificato con i seguenti valori: 

 “SV” = Merce Svincolata; 

 “CA” = Controllo Automatico; 

 “CD” = Controllo Documentale; 

 “CS” = Controllo Scanner;  

 “VM” = Visita Merce. 
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I nuovi valori da aggiungere alla lista preesistente sono: 

 “AA” = Non svincolabile per altra amministrazione; 

 “DA” = Non svincolabile per controllo documentale doganale e per altra amministrazione; 

 “SA” = Non svincolabile per controllo scanner doganale e per altra amministrazione; 

 “VA” = Non svincolabile per visita merce doganale e per altra amministrazione; 

 “AV” = Non svincolabile per controllo fisico altra amministrazione; 

 “DV” = Non svincolabile per controllo documentale doganale e controllo fisico altra 

amministrazione; 

 “SM” = Non svincolabile per controllo scanner doganale e fisico di altra amministrazione; 

 “VV” = Non svincolabile per controllo concomitante con altra amministrazione; 

 “SX” = Merce Svincolata destinata a EXPO 2015; 

 

Nell‟Irisp dei messaggi 3 e 5, il numero dei colli e il peso lordo (campi 20/22 e 22/24 

rispettivamente) rappresenteranno il “numero dei colli scaricati” e il “peso lordo scaricato” associati 

allo scarico i-esimo, e non rappresenteranno più i valori di carico della partita. 

 

 

 


