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Progetto Cargo e Colloquio Gestori 
Magazzini di Temporanea Custodia (T.C.): 
con una comunicazione del 17.05.2011, 
l’Agenzia delle Dogane informa che ai fini della 
semplificazione delle modalità di invio dei 
messaggi e della riduzione gli adempimenti a 
carico degli operatori economici, a partire dal 24 
maggio 2011, in ambiente di prova, è possibile 
inviare, senza l’apposizione della firma digitale, i 
messaggi previsti dal colloquio con i gestori dei 
Magazzini di TC ed i Gestori dei Terminal 
Container, tra cui:  

 richieste di informazioni sui manifesti;  

 richieste sulle partite di propria 
competenza;  

 richieste degli scarichi effettuati relativi 
alle partite di propria competenza  

 invio del rapporto di sbarco/imbarco;  

 richieste dei MRN imbarcabili in quanto 
non soggetti a controllo  

Gli operatori economici potranno pertanto 
effettuare i test necessari per l’invio telematico 
dei messaggi nell’ambiente di prova del Servizio 
Telematico Doganale. 

 

 

 

 
Comunicazione della Commissione relativa 
alle informazioni fornite dalle autorità 
doganali degli Stati membri in materia di 
classificazione delle merci nella 
nomenclatura doganale: come noto, ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del 
Codice Doganale Comunitario, un’informazione 
tariffaria vincolante (ITV) cessa di essere valida 
in seguito a un parere di classificazione o ad una 
modifica delle note esplicative della 
nomenclatura del sistema armonizzato di 
designazione e codificazione delle merci adottati 
dall'Organizzazione mondiale delle dogane. Con 
la Comunicazione (2011/C 174/02) la 
Commissione europea informa che 
l’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD), 
in occasione della 45a riunione del Comitato S.A, 
svoltasi a marzo 2011, ha apportato alcune 
modifiche alle note esplicative del sistema 
armonizzato ed alla raccolta dei pareri di 
classificazione.  

Le informazioni relative al contenuto di queste 
disposizioni possono essere richieste presso la 
Direzione Generale Fiscalità e unione doganale 
(DG TAXUD) della Commissione delle Comunità 
europee, Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 
Bruxelles, Belgium oppure consultando il sito 
Internet della DG TAXUD al seguente indirizzo:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/
customs_duties/tariff_aspects/harmonised_syste
m/index_en.htm. 
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 La comunicazione dell’Agenzia delle 
Dogane del 17.05.2011 è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/bfd6a08046e6b4f192adf3f627a88e0c/Pr

ogetto+CARGO+-
+Colloquio+Gestori+T+C++17-05-

2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bf
d6a08046e6b4f192adf3f627a88e0c  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/bfd6a08046e6b4f192adf3f627a88e0c/Progetto+CARGO+-+Colloquio+Gestori+T+C++17-05-2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bfd6a08046e6b4f192adf3f627a88e0c
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm
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 La Comunicazione (2011/C 174/02) 
della Commissione europea è 
disponibile al seguente link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:C:2011:174:0003:0004:IT:PDF     

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:174:0003:0004:IT:PDF

