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Questioni  poste dagli 
operatori 

Risposte Note di riferimento 

Presentazione della ENS –
Orari di apertura del servizio 

 L’accettazione della dichiarazione sommaria di entrata, non richiede  
alcun intervento da  parte degli uffici  ed il MRN è notificato 
direttamente  al soggetto che l’ha trasmessa. 
Se nell’apposito  campo della ENS è indicato il codice EORI della persona 
che presenterà il manifesto e questa è abilitata al ST,  il MRN e le altre 
informazioni  saranno  disponibili anche per tale soggetto. 
 

Nota prot.166163 del 27/12/2010 delle 
Direzione Centrale Innovazione 
Tecnologica 

Primo ingresso in altro porto 
comunitario con sbarco delle 
merci e cambio di nave con 
relativo cambio di codice 
IMO 

Le “navi madri” devono inviare la ENS nel primo punto di ingresso nella 
Comunità per tutte le merci trasportate .  
Se  il viaggio prosegue  verso altri porti comunitari  con trasbordo delle 
merci su navi feeder,  la ENS non va presentata , deve invece essere 
presentata la dichiarazione per la custodia temporanea. 
Nel  relativo campo del MMA ,va inserito il flag  deroga “S” al posto del 
MRN della ENS 
Al contrario, se una nave fa scalo in un porto non comunitario ( Croazia) 
la ENS deve essere ripresentata al successivo porto di ingresso nella 
Comunità  e sempre per tutte la merci trasportate. 
La stessa regola vale per i trasporti aerei 

Nota prot.14960 del 15/02/2011 delle 
Direzione Centrale Innovazione 
Tecnologica 
Articolo 184 sexies delle DAC 

Circ.re 19/D del 30.12.2010 

Comunicazione esiti del 
circuito di controllo 

Il MMA può essere predisposto mediante l’invio progressivo delle 
partite da iscrivere, per cui con l’invio del record  “Z” si determinano la 
chiusura del manifesto, la sua convalida, la notifica di arrivo del mezzo di 
trasporto. In risposta il sistema può fornire diverse risposte: 
“svincolabile” : la partita è dichiarabile 
“dichiarabile ma non svincolabile” : la partita deve essere sottoposta a 
controllo. La funzione permette l’unificazione dei controlli doganali e dei 
controlli di sicurezza. 

Nota prot.166163 del 27/12/2010 delle 
Direzione Centrale Innovazione 
Tecnologica 
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“non dichiarabile” : la partita è oggetto di controllo di sicurezza 
“in attesa di esito” : alla fine della valutazione la partita assume uno dei 
tre stati previsti. 

 
 
 
 
 
 

   

Contenitori non scaricabili Per quanto riguarda le merci caricate in container, l’analisi dei rischi 
deve essere chiusa  entro 24 ore dalla ricezione della ENS, ovvero  prima 
che la nave parta  e viene impedito direttamente  il carico dei container. 
 

Artt.184 bis e 184 quinquies delle DAC 
Circ.re 19/D del 30.12.2010 

Dichiarazione anticipata per 
merci  in arrivo via mare 

Si può fare ricorso alle procedure di pre-clearing Nota prot.16551  del 21.04.2010 della 
Direzione Centrale  Gestione Tributi e 
Rapporto con gli Utenti. 
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Rettifiche L’accettazione della rettifica non richiede  alcun intervento da  parte 
degli uffici  ed è notificata direttamente  al soggetto che l’ha trasmessa. 
Non possono essere eseguite rettifiche se : 

- È stato notificato il “do not load” 
- È stata presentata una richiesta di diversione 
- È già stata presentata la notifica di arrivo 

 

Art.36 ter del CDC 
Art.183 p.8 delle  DAC 
Circ.re  19/D del 30.12.2010 
Nota prot.16551  del 21.04.2010 della 
Direzione Centrale  Gestione Tributi e 
Rapporto con gli Utenti 

ALL.1  nota prot. 24582 del 30.06.2011 

 


