
                                        

 Roma, data del protocollo 
 

 

Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di Porto  

Guardia Costiera 
------------------- 

Reparto VII – Ufficio 1° 

Indirizzo PEC: cgcp@pec.mit.gov.it 

 

A   
    

 
        
      

              
               
            

Vedasi elenco indirizzi in 
allegato 
 
 

 

Oggetto:  Direttiva Europea 2010/65/UE – National Maritime Single Window. 
Interoperabilità: Modalità di fruizione dei servizi di cooperazione applicativa 
tra i sistemi PMIS e AIDA finalizzati alla dichiarazione del carico. 

Serie direttive PMIS 004/2017 – Prima direttiva. 

………………………………………………………………………………………………………… 

L’attuazione della Direttiva 2010/65/UE1, finalizzata alla realizzazione 
della National Maritime Single Window, comporta la necessità di 
implementare dei servizi di cooperazione applicativa, volti ad attivare 
l’interoperabilità del PMIS con i sistemi delle altre pubbliche amministrazioni 
nazionali coinvolte nella gestione delle formalità di dichiarazione delle navi 
in arrivo o in partenza presso i porti italiani.  

Nell’ambito del tavolo tecnico per il coordinamento delle iniziative volte 
alla semplificazione del ciclo di import-export, al fine di dar seguito al 
percorso di digitalizzazione e di integrazione dei processi amministrativi con 
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già avviato con lo sdoganemento in 
mare), sono state sviluppate  apposite funzionalità aderenti agli schemi 
previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che facilitano lo 
svolgimento di alcuni adempimenti amministrativi da parte dell’utenza 
portuale. 

Nello specifico, grazie alla definizione del Visit_ID2, è stato possibile 
attivare dei servizi di interoperabilità tra il sistema PMIS e il sistema  AIDA 
che, in modalità macchina-macchina (M2M), consentono ai soggetti, ex 
articolo 179 del Codice della Navigazione, tenuti a far pervenire il formulario 
IMO FAL 2 di poterne disporre all’interno del sistema PMIS2 (maschera  

                                                           
1
 Recepita con D.L. 18 ottobre 2012, n.179 - art. 8 commi da 10 a 17 – convertito, con modificazioni, in legge 
17 dicembre 2012, n.221. 

2
 Metadato che rappresenta l’identificativo univoco nazionale della sosta nave, ottenuto aggregando il Locode 
del porto di scalo, l’anno di riferimento e il numero progressivo della sosta nave nel porto di scalo. Il Visit_ID 
viene generato automaticamente dal sistema PMIS nei porti in cui è installato ovvero rilasciato dai Comandi 
dei porti in cui lo stesso non è ancora attivo. 
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A/S dichiarazione di arrivo sezione “allegati”) e dopo averne valutato e 
verificato la completezza, inoltrarlo all’Autorità Marittima, unitamente agli 
altri formulari IMO FAL, laddove richiesto.  

Qualora il sistema non dovesse rendere disponibile il formulario in 
questione ovvero fosse necessario modificarne o aggiornarne i contenuti, 
anche dopo il suo inoltro, i medesimi soggetti potranno continuare a far 
pervenire le informazioni richieste con le modalità fino ad oggi adottate. 

Al riguardo si invitano Fedespedi e Federagenti a voler sensibilizzare i 
propri associati affinchè prestino la massima attenzione al corretto 
inserimento, e/o esetta comunicazione, del Visit_ID nel sistema AIDA in 
quanto la sua errata indicazione pregiudica lo scambio dei dati tra i due 
sistemi con conseguente mancata disponibilità del FAL 2 nel PMIS. 

La suindicata funzionalità sarà disponibile, in via sperimentale, al fine 
di testare l’operatività dell’infrastruttura tecnologica, presso i porti dotati del 
sistema PMIS a far data dal 5 novembre p.v.. 

Codeste Autorità Marittime, unitamente alle associazioni di categoria 
in indirizzo, potranno segnalare eventuali criticità al VII Reparto di questo 
Comando Generale. 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Elenco indirizzi 
 

A: 

 Capitaneria di porto Ancona  
 Capitaneria di porto Augusta  
 Capitaneria di porto Bari  
 Capitaneria di porto Brindisi  
 Capitaneria di porto Cagliari 
 Capitaneria di porto Catania  
 Capitaneria di porto Chioggia 
 Capitaneria di porto Civitavecchia  
 Capitaneria di porto Genova 
 Capitaneria di porto Gioia Tauro 
 Capitaneria di porto Imperia  
 Capitaneria di porto La Spezia  
 Capitaneria di porto Livorno 
 Capitaneria di porto Marina di Carrara  
 Capitaneria di porto Messina/AMS 
 Capitaneria di porto Monfalcone  
 Capitaneria di porto Napoli  
 Capitaneria di porto Olbia 
 Capitaneria di porto Palermo 
 Capitaneria di porto Portoferraio 
 Capitaneria di porto Porto Torres 
 Capitaneria di porto Ravenna 
 Capitaneria di porto Reggio Calabria 
 Capitaneria di porto Salerno  
 Capitaneria di porto Savona  
 Capitanerie di porto Siracusa  
 Capitaneria di porto Taranto 
 Capitanerie di porto Trapani  
 Capitanerie di porto Trieste  
 Capitanerie di porto Venezia 
 Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax 
 Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte 
 Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci 
 Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino 
 Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro 
 Ufficio Circondariale Marittimo di Portovesme 
 Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Panagia 
 Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese 

 Federagenti  (e-mail: federagenti@pec.federagenti.it) 

 Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali (e-mail: cnsd@pec.cnsd.it) 

 Anasped  (e-mail: spedizionieri.doganali@pec.it) 

 Fedespedi - C.A. Dott.ssa Antonella STRAULINO (e-mail:  fedespedi@pec.fedespedi.it) 

 Federlinea (e-mail: fedarlinea@pec.it) 
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e, P.C. 

 

 Direzioni marittime: TUTTE 
 

  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed 
il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne (e-mail: dg.tm@pec.mit.gov.it) 

 Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici (e-mail: dg.sisc@pec.mit.gov.it) 
  

 R.T.I. Fornitore c/o Leonardo S.p.A. 

Responsabile Contrattuale per il Fornitore  
(c. 3157/2005 e AA.AA.) - Ing. Paolo IABONI 

(PEC: rcf-vts@pec.leonardocompany.com)  
 

 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (e-mail: dogane@pce.agenziadogane.it) 
 

 Confitarma  (e-mail: confitarma@pec.it) 

 Federlinea (e-mail: fedarlinea@pec.it) 
 

 Assoporti  (e-mail: info@assoporti.it) 
 

 Assiterminal (e-mail: info@assiterminal.it) 
 

 UIRNet S.p.A (e-mail: uirnetspa@legalmail.it) 
 

 ISTAT (e-mail: aoo-istat@postacert.istat.it) 
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