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1. Introduzione 

1.1. Le richieste di Temporanea Custodia 

Come definito nel codice doganale dell'Unione la “custodia temporanea" è quella “situazione in cui si trovano le 

merci non unionali custodite temporaneamente sotto vigilanza doganale nel periodo intercorrente tra la loro 

presentazione in dogana e il loro vincolo a un regime doganale o la loro riesportazione”, vincolo che deve avvenire 

entro 90 giorni. 

L’introduzione in queste aree può avvenire automaticamente in seguito all’emissione di un manifesto in 

arrivo oppure manualmente da un dichiarante. 

In ogni caso la merce introdotta in temporanea custodia viene identificata da un riferimento che con i vecchi 

tracciati EDI era il numero di A3, con i nuovi tracciati XML è l’MRN. 

Lo scopo del modulo di Sogedo è permettere al dichiarante di inserire i dati relativi alle merci da introdurre 

in Temporanea Custodia, inviare in dogana la richiesta, gestire gli esiti ed eventuali modifiche, ed infine poter 

stampare un riepilogo. 

 

2. Descrizione del modulo 

2.1. Ricerca richieste Temporanea Custodia 

A monte della gestione esiste, come in molti altri moduli di Sogedo, una funzione di ricerca in cui sono 

elencati le merci per le quali esiste già una richiesta, con evidenziazione dello stato e dell’eventuale MRN 

assegnato in seguito all’esito positivo, e con possibilità di modificare, duplicare, stampare le richieste. 

Come si può notare nella figura 1, in alto a destra è ancora presente la selezione del tipo di tracciato da 

utilizzare anche se dal 12/10/2022 è obbligatorio l’utilizzo del formato XML (tracciato G4). 

Ovviamente nei dati evidenziati in elenco è possibile applicare filtri, ordinare per le varie colonne ed 

esportare in Excel il risultato per elaborazioni personali. 

 
Figura 1: Ricerca delle richieste già inserite 

 

2.2. Gestione richieste Temporanea Custodia 

La figura 2 indica quali sono i dati che si possono inserire per gestire una richiesta. 

Nella parte in alto (testata) sono previsti i dati generali, come il codice del deposito, l’ufficio doganale, il 

dichiarante (al quale deve essere associato il certificato di autenticazione), il firmatario (associato ai dati per 

la firma remota qualificata). 

Nella parte in basso invece si possono indicare i dettagli di ogni merce da introdurre (come colli e pesi) ed 

eventuali container e documenti precedenti da scaricare. 
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Figura 2: Maschera di gestione delle richieste 

 

2.3. Creazione flusso G4 

Dopo il salvataggio dei dati inseriti, cliccando su Flusso, si avvia il processo di creazione ed invio del nuovo 

flusso in formato XML “G4”. 

Uno degli aspetti che è stato maggiormente modificato con la reingegnerizzazione Aida è proprio il sistema 

di firma e di scambio dati con la dogana. 

L’invio telematico si può suddividere nelle seguenti fasi: 

- Creazione del flusso in formato XML (sia registrazione che rettifiche) 

- Firma del flusso tramite firma remota qualificata 

- Invio su Web Service tramite certificato di autenticazione (non è più previsto l’invio manuale) 

- Ricezione esito sempre tramite Web Service 

Queste operazioni sono eseguite in modo sequenziale e automatico (con pochi click). 

La maschera di gestione dei flussi permette di vedere l’avanzamento del processo di invio, tramite variazione 

delle informazioni nelle varie colonne, del colore della prima colonna e, nel caso di esito positivo, dell’MRN 

restituito per ogni merce da introdurre (nella sezione in basso). 

 

 
Figura 3: Gestione dei nuovi flussi XML 
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2.4. Generazione movimenti nel magazzino TC 

Con il modulo di Gestione magazzino di Sogedo, in seguito al prelievo dell’esito, i dati relativi alle merci e 

MRN vengono anche inviati come movimenti di introduzione nel relativo magazzino TC. 

 

2.5. Stampa modello G4 

La stampa rispecchia il formato del vecchio modello M1, adattata per contenere le informazioni richieste dai 

nuovi tracciati XML. 

Essa può essere lanciata sia prima dell’invio, per verificare i dati inseriti, che in seguito per ottenere l’elenco 

degli MRN restituiti per ogni singola merce. 

 

 
Figura 4: Stampa del modello G4 (ex M1) 


