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Progetto EMCS –Istruzioni operative per la 
gestione degli e-AD ricevuti anteriormente 
al termine di trasmissione di cui al comma 
3 dell’art. 1 della Determinazione 
Direttoriale prot. 38869/RU del 1° aprile 
2010: con la Nota prot. 60137/RU del 4 maggio 
2010, l’Agenzia delle Dogane interviene ad 
integrazione della nota prot. 52004 del 16 aprile 
2010 (vedasi Newsletter CNSD n. 13/2010), con 
la quale venivano impartite le istruzioni per la 
chiusura dei movimenti intracomunitari che 
circolano sotto la scorta di un documento 
amministrativo elettronico (e-AD) provenienti 
dall’Ungheria. Con quest’ultimo provvedimento, 
in particolare, l’Agenzia si era riservata di 
comunicare le procedure da adottare per il 
trattamento degli e-AD provenienti dagli altri 
Stati membri, a conclusione dell’istruttoria 
avviata al riguardo con i Servizi della 
Commissione Europea. 

A scioglimento della suddetta riserva, con la 
nota in commento l’Agenzia precisa ora quanto 
segue: 

a) per quanto riguarda i destinatari delle 
merci spedite sotto la scorta di un e-AD 
provenienti dall’Austria, questi ultimi 
provvedono: 

• ad inviare allo speditore un fax che 
confermi esclusivamente l’arrivo delle 
merci, facendo riferimento al codice 
unico di riferimento amministrativo 
(ARC) dell’e-AD; 

• (a partire dal 1° giugno 2010), a 
trasmettere la “Nota di ricevimento” 
elettronica conforme ai requisiti figuranti 
nell’allegato I della tabella 6 del Reg. CE 
n. 684/2009. 

I destinatari delle merci scortate da e-AD 
provenienti da altri stati membri (diversi da 
Austria ed Ungheria) invece, a partire dal 1° 
giugno 2010, provvedono a trasmettere la “Nota 
di ricevimento” elettronica conforme ai requisiti 
figuranti nell’allegato I della tabella 6 del Reg. 
CE n. 684/2009. 

Si ricorda che le merci spedite sotto la scorta di 
un e-AD sono accompagnate da una copia 
stampata dell’e-AD o da qualsiasi altro 
documento commerciale che indica il codice 
unico di riferimento amministrativo (ARC) 
corrispondente all’e-AD. 

Come specificato con la precedente nota, i 
destinatari che dispongono delle apposite 
credenziali di accesso possono consultare l’e-AD 
corrispondente all’ARC indicato sul documento 
cartaceo pervenuto insieme alla merce, 
accedendo alla funzione “Notifiche EMCS” 
raggiungibile sul portale dell’Agenzia delle 
dogane www.agenziadogane.it, seguendo il 
percorso: “Click Rapidi” – “Servizio Telematico 
Doganale – E.D.I.” – “Accesso al sito reale e al 
sito di prova” – “Ambiente reale” – “Notifiche 
EMCS”. 
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 La Nota prot. 60137/RU del 4 maggio 
2010 dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/ebc95307304778d/201004

05_060137ru.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebc95307304778d/20100405_060137ru.pdf?MOD=AJPERES
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In Gazzetta ufficiale la legge sul made in 
dei prodotti tessili, della pelletteria e 
calzaturieri: la legge 8 aprile 2010, n. 55, 
recante disposizioni concernenti la 
commercializzazione di prodotti tessili, della 
pelletteria e calzaturieri, meglio conosciuta con il 
nome dei suoi proponenti: “Reguzzoni-Versace-
Calearo”, è finalmente in Gazzetta Ufficiale  (N. 
GURI: 92 del 21-4-2010). 

Come noto, essa introduce a partire dal 1° 
ottobre 2010 un sistema di etichettatura 
obbligatorio di alcuni prodotti del «Made in 
Italy», il quale mira a consentire ai consumatori 
finali di ricevere un'adeguata informazione sul 
processo di lavorazione degli stessi, attraverso la 
tracciabilità del luogo di effettuazione di ciascuna 
fase di lavorazione. 

In relazione ai prodotti in questione, l'impiego 
dell'indicazione «Made in Italy» è consentito 
esclusivamente quando sono allo stato di 
prodotti finiti e le fasi di lavorazione, come 
definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 1 della 
legge, hanno avuto luogo “prevalentemente” nel 
territorio nazionale e, in particolare, se almeno 
due di esse (per ciascun settore), sono state 
eseguite nel territorio medesimo. Per le 
rimanenti fasi inolre, deve essere verificabile la 
tracciabilità. 

La legge specifica anche quali sono le singole 
fasi di lavorazione per ciascun settore (es., 
tessile, pelletteria, calzaturiero, divani). 

Con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per 
le politiche europee, da emanare entro quattro 
mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, verranno stabilite le specifiche 
del sistema di etichettatura in questione e di 
impiego dell'indicazione «Made in Italy», 
comprese le modalità per l'esecuzione dei 
relativi controlli, i quali verranno eseguiti anche 
attraverso il sistema delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura. 

Per chiunque violi le disposizioni di cui alla nuova 
legge sono previste delle sanzioni 
amministrative a carattere pecuniario da 10.000 
a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca 
reato, con possibilità di sequestro e la confisca 
delle merci irregolari. Le sanzioni arrivano alla 
soglia da 30.000 a 70.000 euro per l'impresa 
che violi le disposizioni in oggetto.  

 

Settore agroalimentare: modifica regime di 
importazione di aglio da Paesi Terzi: con 
Comunicato Prot. 20100028078 del 05.05.2010, 
il Ministero Sviluppo Economico, Dipartimento 
per l’Impresa e l’Internazionalizzazione, DG per 
la Politica Commerciale, Div. II – settore 
agroalimentari, rende noto che con Reg.CE 
328/2010, pubblicato sulla GUCE L100/5 del 
22/4/2010, è stato modificato il Reg.CE 
341/2007 recante apertura e modalità di 
gestione di contingenti tariffari e istituzione di un 
regime di titoli di importazione da Paesi Terzi per 
l’aglio e altri prodotti agricoli. 

A seguito di tale modifica, l’importo della relativa 
cauzione è stato stabilito in euro 60 per 
tonnellata, sia per i titoli A che per i titoli B.  

 

 

Determinazione degli indicatori di  
anomalia  al  fine  di  agevolare 
l'individuazione di operazioni sospette di 
riciclaggio  da  parte  di talune  categorie  
di  professionisti  e  dei   revisori   contabili: 
il decreto del Ministero della Giustizia 
16 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 
maggio 2010, n. 101, individua una serie di 
indicatori (“indici di anomalia”), in presenza dei 
quali si presume che si sia difronte ad operazioni 
di riciclaggio. Il professionista che si trova 
dinanzi agli stessi avrà dunque l’obbligo di 
fornire segnalazione all’Unità di informazione 
finanziaria (UIF), circa le operazioni relative  dei 
loro clienti cui gli indicatori si riferiscono.  

L’UIF, è una struttura nazionale incaricata di 
ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, agli 
stessi, di analizzare e di comunicare alle autorità 
competenti tutte le informazioni concernenti 
ipotesi di riciclaggio oppure di finanziamento del 
terrorismo.  

Il decreto in oggetto contiene due allegati con 
cui si forniscono, appunto, chiarimenti in merito 
a tutti quei “segnali” che possono costituire il 
sospetto di una operazione come idonea al 
finanziamento del terrorismo e soggetta, quindi, 
alla normativa antiriciclaggio. L’elenco in 
questione tuttavia, non è esaustivo, data la 
continua evoluzione delle modalità stesse di 
svolgimento delle operazioni di riciclaggio. 

Tutti i professionisti, doganalisti inclusi, 
dovranno valutare pertanto con attenzione tutti 
gli ulteriori comportamenti e le caratteristiche 

 il Comunicato Prot. 20100028078 del 
05.05.2010 del Ministero Sviluppo 

Economico è disponibile al seguente link: 

http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2010/
maggio_10/com05052010.htm  

 La legge 8 aprile 2010, n. 55 è disponibile 
al seguente link: 

http://www.fiscoetasse.it/upload/Legge_55_
08042010.pdf  

http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2010/maggio_10/com05052010.htm
http://www.fiscoetasse.it/upload/Legge_55_08042010.pdf
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che possano, in qualche modo, rilevare profili di 
sospetto. 

La segnalazione deve  contenere  i  dati,  le  
informazioni,  la descrizione delle operazioni ed i 
motivi  del  sospetto  che  saranno indicate in 
dettaglio con successivo provvedimento emanato 
dalla UIF.  

 

 

Trasmissione degli elenchi riepilogativi 
Intrastat attraverso l’utilizzo dei servizi 
telematici dell’Agenzia delle Entrate: con la 
determinazione Prot. 63336/RU del 7 maggio 
2010, adottata di concerto dai Direttori 
dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle 
Dogane, vengono stabilite le modalità tecniche 
ed operative per la presentazione degli elenchi 
INTRA attraverso il canale “Entratel”.  

A partire dal 10 maggio 2010 gli elenchi 
riepilogativi predisposti in formato elettronico 
secondo le specifiche tecniche e i tracciati record 
di cui all’allegato I della determinazione in 
commento, potranno essere presentati, 
direttamente dai soggetti obbligati o per il 
tramite degli intermediari di cui all’art. 3, commi 
2-bis e 3 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, anche 
attraverso i Servizi telematici dell’Agenzia delle 
entrate, secondo i dettagli tecnici pubblicati e 
mantenuti aggiornati sul sito web 
http://telematici.agenziaentrate.gov.it.  

L’utilizzo dei Servizi telematici dell’Agenzia delle 
entrate è consentito ai soggetti abilitati con le 
modalità previste dal decreto 31 luglio 1998, 
come aggiornate dal Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 giugno 
2009.  

 

Progetto EMCS – Telematizzazione del 
documento amministrativo di 
accompagnamento – e-AD disponibili per la 
sperimentazione: con la nota Prot. 57126/RU 
del 27 aprile 2010, l’Agenzia delle Dogane 
ricorda che dal 1° aprile 2010 il progetto EMCS 
prevede che tutti gli operatori economici dei 
paesi comunitari, ad eccezione della Polonia e 
della Danimarca (che aderiranno dal 1° gennaio 
2011), e della Grecia (che aderirà dal 1° giugno 
2010), dovranno trasmettere la nota elettronica 
di ricevimento relativa ad un e-AD.  Al fine di 
consentire una più agevole sperimentazione 
delle procedure concernenti la Nota di 
ricevimento elettronica, si comunica che sono 
disponibili sul sito del Servizio Telematico 

Doganale di addestramento, attraverso la 
consultazione della funzione “Notifiche EMCS”, 9 
e-AD di prova per ciascun soggetto obbligato 
presente nella banca dati SEED (depositari 
autorizzati ed operatori professionali registrati).  

In particolare, tali messaggi sono strutturati 
come riportato nella nota, alla quale si rinvia per 
gli ulteriori dettagli.  

 

 
 

 

Contraffazione e sicurezza prodotti, 
l’Agenzia delle Dogane signla un’intesa con 
la Federazione ANIE:  con Comunicato stampa 
Prot. 63963/RU del 7 maggio 2010, l’Agenzia 
delle Dogane annuncia l’avvenuta conclusione  
con l’ANIE (Federazione Nazionale Imprese 
Elettrotecniche ed Elettroniche) avente ad 
oggetto, fra l’altro, il rafforzamento, nell’ambito 

 La nota Prot. 57126/RU del 27 aprile 2010 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eba837062de19bf/ict-n-

20100427-57126.pdf?MOD=AJPERES  

 La determinazione Prot. 63336/RU del 7 
maggio 2010 è disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/ebc605072da680f/Determi
nazione%2063336_RU%202010.pdf?MOD=A

JPERES  

 Il decreto del Ministero della Giustizia 
16 aprile 2010 è disponibile al seguente link: 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_
1.wp;jsessionid=EC0D8AECBF970A590FCA5
D0D7DB86F0F.ajpAL02?previsiousPage=mg_

1_8&contentId=SDC162926  

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp;jsessionid=EC0D8AECBF970A590FCA5D0D7DB86F0F.ajpAL02?previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC162926
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eba837062de19bf/ict-n-20100427-57126.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebc605072da680f/Determinazione%2063336_RU%202010.pdf?MOD=AJPERES
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delle rispettive competenze, della cooperazione 
reciproca allo scopo di prevenire e contrastare 
efficacemente i traffici illeciti di prodotti 
contraffatti e di merci che non rispettano la 
normativa sulla salute e/o sicurezza; l’esame e 
lo sviluppo congiunto, mediante la conclusione di 
intese anche scritte, di modalità pratiche per 
attuare la reciproca cooperazione; la promozione 
e diffusione della conoscenza tra le imprese 
associate alla Federazione ANIE del Progetto 
FALSTAFF dell’Agenzia delle Dogane, allo scopo 
di arricchire la banca dati multimediale dei 
prodotti autentici utilizzata nella lotta alla 
contraffazione e alle merci che non rispettano la 
normativa sulla sicurezza. L’intesa inoltre, 
prevede attività di informazione, promozione e 
diffusione delle procedure recentemente 
introdotte dall’Agenzia delle Dogane al fine di 
agevolare la fluidità delle operazioni doganali. 
Sono previste anche attività congiunte di 
formazione ed informazione per le problematiche 
di materia doganale, anche connesse alla 
contraffazione.  

Il memorandum stipulato è particolarmente 
importante, per la rappresentatività della 
Federazione ANIE, che raggruppa i più qualificati 
operatori dell’industria elettrotecnica ed 
elettronica in Italia. Tali settori, tra i più 
strategici e tecnologicamente avanzati nel 
panorama manifatturiero nazionale, sono stati 
inoltre pesantemente danneggiati dal problema 
della contraffazione e della concorrenza sleale, 
fenomeno ulteriormente aggravato dal difficile 
momento congiunturale in corso. La Federazione 
ANIE vanta 1100 aziende associate e circa 
170.000 occupat, con un fatturato aggregato di 
62 miliardi di euro (di cui 26 miliardi di 
esportazioni).  

 

 Il comunicato stampa prot. 53781/RU del 
19 aprile 2010 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/ebc97c0736e0eb6/cre-s-

20100507-63963.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebc97c0736e0eb6/cre-s-20100507-63963.pdf?MOD=AJPERES

