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Progetto EMCS – movimentazione in regime 
sospensivo - DAA - FASE 3.1: con la nota 
prot. 113007/RU del 27 settembre 2013, 
l’Agenzia delle Dogane comunica che, in 
attuazione di quanto stabilito dal piano dei 
Servizi della Commissione Europea, il sistema 
EMCS è stato aggiornato secondo le specifiche 
previste dalla fase 3.1. Tali specifiche 
comportano modifiche ai tracciati record, alle 
tabelle, alle condizioni e alle regole relative ai 
seguenti messaggi: 
 
Tabella Messaggi 
Codice 
messaggio 

Denominazione messaggio 

IE810 ANNULLAMENTO DAA 
ELETTRONICO 

IE813 DAA - CAMBIO DI 
DESTINAZIONE  (tipo record 
E) 

IE815 DRAFT DAA ELETTRONICO 
(tipo record A e C); 

IE818 RAPPORTO DI RICEZIONE / 
ESPORTAZIONE (tipo record J 
e K) 

IE819 RIGETTO O SEGNALAZIONE DI 
UN DAA ELETTRONICO 

 
In allegato alla nota sono riportati i tracciati 
record aggiornati con l’indicazione dei nuovi 
campi introdotti e delle condizioni nuove o 

modificate, la descrizione dei relativi controlli e 
le tabelle di riferimento oggetto di modifica. 
Le modifiche in questione sono operative in 
ambiente di addestramento dal 31 ottobre 2013 
ed in ambiente di esercizio dal 14 febbraio 2014. 

Gli operatori sono avvisati che dal 31 ottobre 
2013 in ambiente di addestramento sono 
operativi esclusivamente i nuovi tracciati mentre 
in ambiente di esercizio, sino al 13 febbraio 
2014, le informazioni devono essere trasmesse 
utilizzando i tracciati preesistenti. Essi sono 
pertanto invitati a condurre per tempo i test in 
ambiente di addestramento considerato che la 
data del 14 febbraio 2014 costituisce una 
scadenza comunitaria indifferibile. 

La documentazione, come di consueto, è 
disponibile nel manuale utente del Servizio 
telematico doganale in ambiente di 
addestramento a partire dal 1° ottobre 2013.  

 
 

Regime della trasformazione sotto controllo 
doganale – Trasformazione di lingotti di 
silicio – Esame delle condizioni economiche 
da parte del Comitato Codice Doganale – 
sez. procedure speciali ai sensi dell’art.552 
par.2 del Reg. CEE 2454/93 – Parere 
favorevole: l’Agenzia delle Dogane con la nota 
Prot. 108629 del 24 settembre 2013 informa che 
nel corso della 31a riunione del Comitato Codice 
Doganale - sezione procedure speciali, tenutasi a 
Bruxelles il 1° luglio 2013, il Comitato ha accolto 
un’istanza presentata dalla delegazione polacca 
per essere sottoposta ad esame delle condizioni 
economiche, ai sensi dell’art.552 par.2 del Reg. 
CEE 2454/93, di trasformazione sotto controllo 
doganale di lingotti di silicio monocristallini 
drogati (CNC 2804 6900) da trasformare in 
wafer di silicio da utilizzare in elettronica (CNC 
3818 0010).  

Per la fattispecie in oggetto il Comitato ha infatti 
ritenuto che fossero soddisfatte le condizioni 
economiche. Tali conclusioni vincolano non 
soltanto l’Autorità (polacca) interessata, ma 
anche qualsiasi altra Autorità doganale che si 
occupa di autorizzazioni e richieste simili. 
Pertanto, ove eventuali analoghe istanze –

INDICE  

Osservatorio Doganale         2     
 

23 
 29.09.2013 



Newsletter settimanale di aggiornamento professionale 
 
 
 
 
 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187,  Roma 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

concernenti 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 e alle condizioni di 
seguito indicate: 

- trasformazione di lingotti di silicio drogati 
monocristallini contenenti meno del 99,99 % 
di silicio (CNC 2804 6900) provenienti dalla 
Cina (sottoposti a dazio antidumping) in 
wafer in silicio drogato da utilizzare in 
elettronica (CNC 3818 0010); 

- l’autorizzazione di trasformazione sotto 
controllo doganale dovrà essere rilasciata con 
termine di validità 22 febbraio 2015; 

- il quantitativo massimo da autorizzare è Kg. 
21600 di lingotti di silicio. 

Il Comitato ha espresso parere favorevole al 
rilascio dell’autorizzazione, secondo le modalità 
sopra indicate, al fine di dare la possibilità alle 
aziende del settore di usufruire di tale regime, 
nel frattempo la società richiedente dovrà 
verificare la possibilità di individuare fornitori 
della stessa materia prima nell’Unione o nei 
paesi terzi dove non vengono applicati dazi 
antidumping. Al termine di validità 
dell’autorizzazione il rinnovo della stessa sarà 
sottoposto ad un nuovo esame delle condizioni 
economiche. 

Pertanto, in deroga a quanto previsto dalla 
seconda parte del punto C2) della Circolare n. 
30/D del 28 giugno 2001, 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).   

 
Merci non comunitarie aventi la posizione di 
merci in custodia temporanea vincolate a 
transito comunitario esterno: momento 
dell’attribuzione di una destinazione 
doganale: la Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea, con sentenza della quinta Sezione del 
27 giugno 2013 emessa su domanda di 
pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge 
Raad der Nederlanden — Paesi Bassi - 
Staatssecretaris van Financiën/Codirex Expeditie 
BV (Causa C-542/11) ha precisato che gli articoli 
50, 67 e 73 del regolamento (CEE) n. 2913/92  
(Codice doganale comunitario), come modificato 
dal regolamento (CE) n. 648/2005, devono 
essere interpretati nel senso che merci non 
comunitarie oggetto di una dichiarazione 
doganale accettata dalle autorità doganali ai fini 
del loro vincolo al regime doganale del transito 
comunitario esterno e aventi la posizione di 
merci in custodia temporanea, sono vincolate a 
tale regime doganale (e ricevono quindi una 
destinazione doganale) nel momento in cui lo 
svincolo di dette merci è concesso. 

 
 

Importazione di concentrati di 
lattoglobulina provenienti dalla Nuova 
Zelanda — Recupero di dazi 
all’importazione: domanda di sgravio di 
dazi all’importazione: il Tribunale di primo 
grado dell’Unione Europea, con sentenza del 5 
giugno 2013 ha annullato parzialmente (nella 
parte in cui concerne le importazioni di 
concentrati di lattoglobulina 131 e 8471) la 
decisione C(2010) 7692 def. della Commissione, 
del 12 novembre 2010, che dichiarava che la 
contabilizzazione a posteriori di taluni dazi 
all’importazione (pratica REC 03/08).  

 La nota Prot. 108629 del 24 
settembre 2013 è disponibile al 

seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/d43f41804136862fbeedbfb94503098e/gt

r-r-20130924-
1D.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d43f

41804136862fbeedbfb94503098e 

 La sentenza della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea 27 giugno 2013 è 

disponibile al seguente link: 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:225:0014:0014:IT:PDF 

 La sentenza del Tribunale di primo 
grado del 5 giugno 2013 è disponibile al 

seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/d43f41804136862fbeedbfb94503098e/gt

r-r-20130924-
1D.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d43f

41804136862fbeedbfb94503098e 
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