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Nuova modalità di assegnazione del 
numero di pratica ai Manifesti Merci in 
Arrivo e in Partenza:  con comunicazione del 
18 febbraio 2011, l’Agenzia delle Dogane 
informa che al fine di migliorare la gestione della 
convalida dei Manifesti Merci in Arrivo e in 
Partenza presentati progressivamente nei giorni 
precedenti alla loro chiusura/convalida, è stata 
rilasciata una modifica dell’applicazione CARGO. 

Il Numero pratica dei MMA e dei MMP assegnato 
dal dichiarante ed inserito nella parte fissa del 
tracciato dei manifesti (Idoc), non viene più 
azzerato all’inizio di ogni anno, ma è gestito con 
un progressivo unico per ogni firmatario. 
Pertanto, all’atto della presentazione dei 
manifesti, non può essere indicato un Numero 
pratica già utilizzato nel corso degli anni 
precedenti. A tal fine, oltre ad utilizzare un 
numero progressivo unico, potrebbe ad esempio 
essere anteposto al Numero pratica l’anno di 
riferimento (Numero pratica = “2011-00001”), 
tenendo conto che il campo in questione ha 
un’estensione di 32 caratteri. 

Tutti i manifesti già registrati ma non ancora 
chiusi contenenti un Numero pratica già 
utilizzato negli anni precedenti, dovranno essere 
annullati e ripresentati all’Ufficio competente. 

 

 

INFOIL, prorogato il termine per la 
sperimentazione: con determinazione 
direttoriale Prot. 21212 R.U. del 17 febbraio 
2011, l’Agenzia delle Dogane informa che il 
termine previsto dall’articolo 4, comma 1 della 
determinazione direttoriale n. 72258 / R.U. del 
24 maggio 2010 (Direttoriale INFOIL), viene 
prorogato dal 25 febbraio al 31 dicembre 2011, 
per consentire ai titolari degli stabilimenti nei 
quali il programma informatizzato è operativo in 
via sperimentale, di adeguarsi alle disposizioni 
della medesima direttoriale e dei relativi indirizzi 
operativi.  

 

Emendamenti di sicurezza al Codice 
Doganale Comunitario, nuove funzionalità 
disponibili in A.I.D.A. relative ai progetti 
I.C.S. (Import Control System), E.C.S. 
(Export Control System) e CARGO. 
Istruzioni integrative: a scioglimento della 
riserva contenuta nelle disposizioni transitorie 
della nota 166163 del 27 dicembre 2010, 
l’Agenzia delle Dogane precisa con la nota Prot. 
14960 del 15/02/2011, che il valore da inserire 
nei campi deroga alla presentazione della 
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 La comunicazione del 18 febbraio 
2011 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/f320f20045d60991ac56afe2201042a6/ict

-20110218-
MMA_MMP.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEI

D=f320f20045d60991ac56afe2201042a6  

 La determinazione direttoriale Prot. 
21212 R.U. del 17 febbraio 2011 è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/dfee598045d5cbceab6eafe2201042a6/ac

t-d-20110217-21212-
INFOIL.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=

dfee598045d5cbceab6eafe2201042a6  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/f320f20045d60991ac56afe2201042a6/ict-20110218-MMA_MMP.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f320f20045d60991ac56afe2201042a6
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/dfee598045d5cbceab6eafe2201042a6/act-d-20110217-21212-INFOIL.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=dfee598045d5cbceab6eafe2201042a6
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ENS/EXS del MMA e del MMP, qualora la 
ENS/EXS non sia stata presentata 
telematicamente o su supporto esterno, è “G”. Il 
valore “S” nel suddetto campo deroga va invece 
utilizzato soltanto nei casi previsti all’art.181 
quater delle Disposizioni di Attuazione del Codice 
nonché per le merci trasportate tra 
porti/aeroporti comunitari. 

 

 

 

 

 

 

 

 La nota 166163 del 27 dicembre 2010 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/c27e5b8045d2d27ea376afe2201042a6/N

ota-14960-20110215-Emend-
sicurezza.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID

=c27e5b8045d2d27ea376afe2201042a6  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/c27e5b8045d2d27ea376afe2201042a6/Nota-14960-20110215-Emend-sicurezza.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c27e5b8045d2d27ea376afe2201042a6

