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PROGETTO CARGO – MMP versione 4.3, 
F.A.Q.: con comunicazione del 3 maggio 2012, 
l’Agenzia delle Dogane informa che a seguito 
della fase di avvio del nuovo tracciato MMP 4.3, 
disponibile in ambiente di reale dallo scorso 5 
gennaio, sono state aggiornate alcune F.A.Q. 
all’interno del sito web dell’Agenzia. Le F.A.Q. in 
questione riguardano il record dove va effettuata 
l’indicazione delle provviste di bordo, il numero 
delle righe totali da dichiarare nei manifesti, 
come comportarsi in caso di respingimento degli 
MRN di transito perché in uno stato diverso da 
rilasciato a destinazione o mancanti di dati 
sicurezza, e molto altro. Per i dettagli si rimanda 
al comunicato. 

 

 
Regime della trasformazione sotto controllo 
doganale – Trasformazione di fogli di 
alluminio – Esame delle condizioni 
economiche da parte del Comitato Codice 
Doganale – sez. procedure speciali ai sensi 
dell’art.552 par.2 del Reg.to CEE 2454/93 – 
Parere favorevole: con la Risoluzione n. 1/D 
del 16 aprile 2012, l’Agenzia delle dogane fa 
presente che nel corso della 24a riunione del 
Comitato Codice Doganale, sezione procedure 
speciali, tenutasi a Bruxelles il 7 marzo 2012, è 
stata presentata dalla delegazione olandese per 
essere sottoposta ad esame delle condizioni 
economiche, ai sensi dell’art. 552 par.2 del 
Reg.to CEE 2454/93, un’istanza di 
trasformazione sotto controllo doganale 
(documento di lavoro allegato) di fogli di 
alluminio da trasformare in rotoli di alluminio per 
uso domestico. 

In  applicazione dell’art.504, par. 4 del Reg.to 
CEE 2454/93, l’Agenzia comunica l’avviso 
favorevole espresso dal Comitato circa 
l’accoglibilità dell’istanza sopra citata, in quanto 
per la fattispecie in oggetto sono state ritenute 
soddisfatte le relative condizioni economiche. 

Si ricorda che, ai sensi della normativa sopra 
richiamata, le conclusioni del Comitato 
producono effetti non soltanto nei confronti 
dell’Autorità interessata (nel caso di specie le 
dogane olandesi), ma anche di qualsiasi altra 
Autorità doganale che si occupa di autorizzazioni 
e richieste simili. Pertanto, ove eventuali 
analoghe istanze (concernenti cioè merci di 
importazione, attività di trasformazione e 
prodotti trasformati della stessa tipologia), siano 
presentate all’Autorità doganale italiana, le 
condizioni economiche dovranno intendersi del 
pari soddisfatte. 

In particolare il parere del Comitato è stato 
espresso per l’operazione in oggetto alle 
condizioni di seguito indicate: 

- trasformazione di fogli di alluminio (CNC 7607 
1119) provenienti dalla Cina (sottoposti a dazio 
antidumping) in rotoli di alluminio per uso 
domestico (CNC 7607 1111); 
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 La comunicazione del 3 maggio 2012 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/3780f90049806eb5bf28bf34dfa452bf/ict-

n-20120503-
+faq+cargo+aggiornati+al+3+maggio+2012
+i+quesiti+n+4+e+9.pdf?MOD=AJPERES&a
mp;CACHEID=3780f90049806eb5bf28bf34df

a452bf  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/3780f90049806eb5bf28bf34dfa452bf/ict-n-20120503-+faq+cargo+aggiornati+al+3+maggio+2012+i+quesiti+n+4+e+9.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3780f90049806eb5bf28bf34dfa452bf
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- l’autorizzazione di trasformazione sotto 
controllo doganale dovrà essere rilasciata con 
termine di validità 8 settembre 2012; 

- il quantitativo massimo da autorizzare è 1000 
tonnellate di fogli di alluminio. 

Il Comitato in particolare, ha espresso parere 
favorevole al rilascio dell’autorizzazione al 
regime della trasformazione sotto controllo 
doganale secondo le modalità sopra indicate, al 
fine di dare la possibilità alle aziende del settore 
di usufruire di tale regime, in attesa della 
definizione della indagine comunitaria in atto per 
verificare gli effetti del dazio antidumping 
imposto sui fogli di alluminio provenienti dalla 
Cina sul settore dei produttori di fogli di 
alluminio per uso domestico. 

Pertanto, in deroga a quanto previsto dalla 
seconda parte del punto C2) della Circolare 
n.30/D del 28 giugno 2001 dell’Agenzia delle 
Dogane, le dogane territorialmente competenti 
in relazione al luogo in cui saranno effettuate le 
operazioni di trasformazione, o la prima di tali 
operazioni (in caso di trasformazioni successive), 
saranno competenti al rilascio della relativa 
autorizzazione, secondo la procedura normale 
(per iscritto) con utilizzo del relativo modello 
(allegato 67), in maniera conforme alle 
indicazioni del Comitato (limiti quantitativi e 
temporali). Inoltre per adempiere agli obblighi di 
cooperazione amministrativa (art. 522 DAC), 
delle autorizzazioni rilasciate, occorrerà dare 
sollecita comunicazione all’Area centrale 
dell’Agenzia, utilizzando per l’invio dei dati ivi 
previsti l’apposito formulario riprodotto in 
appendice all’allegato 70 delle DAC.  

 

 la Risoluzione n. 1/D del 16 aprile 
2012 dell’Agenzia delle dogane è 

disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/013fff004ae7ee61bb34fbbbddc0ffd1/act-

r-20120416-
1D.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=013f

ff004ae7ee61bb34fbbbddc0ffd1  
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