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Controlli su alcune lavorazioni proprie del 
settore vitivinicolo, nuovi chiarimenti 
dall’Agenzia delle Dogane: la nota Prot. 
20527/R.U. del 23 febbraio 2010, dell’Agenzia 
delle Dogane, nel far seguito alla nota n. 9917 
del 22/01/2010, espande il contenuto della 
circolare 17/D del 12/08/2009, (vedasi 
Newsletter CNSD n. 25/2009), relativa 
all'effettuazione dei controlli su alcune 
lavorazioni proprie del settore vitivinicolo, 
apportandovi ulteriori chiarimenti.   

La nota introduce alcuni chiarimenti relativi alle 
istruzioni contenute in tre circolari pubblicate ad 
opera dell’AGEA (circolare n. 57 del 21/12/2009, 
circolare n. 58 del 23/12/2009 e circolare n. 51 
del 30/11/2009) relative, per la campagna 
2009-2010, ad altrettante misure agevolative 
previste da 3 recenti decreti ministeriali. Tali 
circolari, le quali fanno essenzialmente 
riferimento, per quanto attiene alla normativa 
comunitaria, al nuovo Regolarmento CE n. 
491/2009 sull’organizzazione comune dei 
mercati agricoli, fanno infetti riferimento ad 
alcuni adempimenti di competenza degli uffici 
dell’Agenzia delle Dogane che potrebbero 
comportare incertezze operative.  

La nota in commento interviene pertanto al fine 
di meglio precisare nuovamente l’assetto delle 

procedure da espletare in relazione 
all’applicazione dei menzionati decreti 
ministeriali. per quanto concerne, ovviamente, 
l’intervento dell’Agenzia dele Dogane. In allegato 
alla nota dell’Agenzia delle Dogane figura la 
versione aggiornata degli attestati “A”, “B”, “C”, 
“D”, “E”, “F”, “G” ed “H” (l’attestato “A”, da 
utilizzare esclusivamente per la campagna 2008-
2009 con le avvertenze di cui alla circolare 
17/D/2009, viene comunque allegato per 
eventuali necessità ancora in essere). I vari 
attestati vanno utilizzati per il rilascio delle 
diverse tipologie di attestazioni richieste, avendo 
cura di lasciare in evidenza il citato codice 
alfabetico per facilitare il controllo dell’esatta 
attribuzione del relativo costo al momento della 
contabilizzazione. 

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della Nota.  

 

 

Aflatossine: rimodulati i limiti massimi nelle 
mandorle, nocciole, pistacchi e loro 
derivati: con il Regolamento (UE) N. 165/2010 
del 26 febbraio 2010, la  Commissione europea 
interviene sul testo del Regolamento (CE) n. 
1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 
2006 (che definisce i tenori massimi di alcuni 
contaminanti nei prodotti alimentari, fra cui 
l’aflatossina), stabilendo nuovi tenori massimi di 
contaminanti relativamente a particolari prodotti 
alimentari quali le mandorle, le nocciole ed i 
pistacchi da sottoporre a ulteriore trattamento, 
oltre che le mandorle, le nocciole ed i pistacchi 
«pronti per il consumo».  

I nuov tenori sono riportati nell’Allegato I del 
Regolamento, al quale si rinvia. 
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 La nota Prot. 20527/R.U. del 23 febbraio 
2010 dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb00c0400ca9c6f/act-n-

20100223-20527_compl.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb00c0400ca9c6f/act-n-20100223-20527_compl.pdf?MOD=AJPERES
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Sostanze che riducono lo strato di ozono, 
istruzioni per lo svolgimento dei controlli: 
con la nota Prot. 7536/RU del 22.02.2010, 
l’Agenzia delle Dogane informa che il 1° gennaio 
2010 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 
1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato 
di ozono (riportato in allegato alla nota in 
commento), che abroga il precedente 
Regolamento (CE) n. 2037/2000 e successive 
modificazioni. 

Con tale Regolamento sono vietate 
l'importazione e l'esportazione di "sostanze 
controllate" e di "prodotti e apparecchiature che 
contengono o dipendono da sostanze 
controllate", ad eccezione delle deroghe 
espressamente previste al punto 2) degli artt. 15 
e 17. In linea con le disposizioni del 
Regolamento in argomento, l’Agenzia delle 
Dogane comunica che la banca dati Taric è stata 
aggiornata con l'introduzione di misure, relative 
ai divieti all'importazione e all' esportazione, le 
quali afferiscono in particolare: 

1. al divieto di importare o esportare le 
sostanze che distruggono lo strato di 
ozono, elencate nell'allegato I e 
classificabili nell'allegato IV del 
Regolamento. Per tali sostanze 
l'importazione e l'esportazione sono 
subordinate alla presentazione licenza 
"ODS1", rilasciata dalla Commissione, e 
resa disponibile in copia alla competente 
Autorità nazionale, in assenza della 
quale l'operazione è vietata;   

2. al divieto di importare o esportare solo 
uno o più prodotti rientranti nella stessa 
voce doganale. Tale misura è stata 
integrata con una condizione che 
prevede l’obbligo di presentazione della 
licenza per i prodotti descritti nelle note 
OZ in Taric e, per gli altri, l’indicazione 
nella casella 44 del DAU del codice 
certificato Y902, corrispondente alla 
dichiarazione dell’operatore con la quale 
attesta che trattasi di merce diversa da 
quella descritta nelle note OZ in Taric e, 
di conseguenza, esclusa dal divieto. 

3. al divieto di importare taluni prodotti 
che, invece, possono essere esportati a 
condizione che venga presentata la 
prevista licenza. In questi casi, a fronte 
della stessa voce doganale, sono state 
introdotte due misure: a) il divieto di 

immissione in libera pratica; b) la 
condizione che subordina l’operazione di 
esportazione alla presentazione della 
licenza; 

4. alle deroghe ai suddetti divieti, per le 
quali sono stati istituiti appositi codici 
addizionali (CADD) obbligatori, utilizzati 
per individuare puntualmente alcuni 
prodotti che potrebbero rientrare o meno 
nel campo di applicazione del 
regolamento in questione, vale a dire: 

 CADD 4115 - prodotti, ad 
esclusione dei rifiuti, che 
contengono o dipendono da 
sostanze che riducono lo strato 
di ozono; 

 CADD 4116 - rifiuti che 
contengono o dipendono da 
sostanze che riducono lo 

 strato di ozono; 

 CADD 4117 - prodotti contenenti 
halon, ad esclusione dei rifiuti; 

 CADD 4118 - prodotti, ad 
esclusione dei rifiuti, contenenti 
sostanze che riducono lo strato 
di ozono diverse dagli halon; 

 CADD 4999 - altri. 

Le dichiarazioni doganali relative a tali beni, una 
volta processate dal circuito doganale di 
controllo, subiscono – a seconda dei casi - uno 
dei seguenti esiti: 

CA: le merci oggetto della dichiarazione non 
subiscono ulteriori processi di verifica e sono 
svincolate secondo le procedure indicate nella 
Circolare n. 22/D del 26 novembre 2009; 

CD, CS, oppure VM: le merci oggetto della 
dichiarazione non sono svincolabili e l’Ufficio 
doganale procede al controllo richiesto.   

E’ fatta tuttavia salva, la facoltà per gli uffici di 
innalzare il livello dell’esito della selezione 
operata dal circuito doganale di controllo a 
seguito dell’analisi di elementi ed informazioni di 
rischio aggiuntivi valutati localmente.  

Nell’ambito dei controlli documentali e fisici, e 
previa puntuale analisi dei parametri di rischio 
indicati dal sistema informativo doganale, 
oppure nei casi in cui il controllo venga 
effettuato sulla base dell’analisi dei rischi locale 
per le procedure non gestite dal circuito 
doganale centralizzato, il personale addetto ai 
controlli procederà all’esame della 
documentazione a corredo della dichiarazione 
doganale, non mancando di richiedere ulteriore 
documentazione (schede tecniche dei prodotti, 
certificati di analisi, documentazione 

 Regolamento (UE) N. 165/2010 della 
Commissione del 26 febbraio 2010 è 

disponibile al seguente link: 

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

=OJ:L:2010:050:0008:0012:IT:PDF   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:050:0008:0012:IT:PDF
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commerciale, ecc.) nei casi in cui non si evinca 
la natura delle sostanze presenti. 

Nel caso in cui il dichiarante indichi il CADD 
4999, tale dichiarazione codificata produce i 
medesimi effetti giuridici di un’autocertificazione 
dalla quale risulti che trattasi di sostanze o 
prodotti diversi da quelli elencati dal 
regolamento in oggetto. 

Quale ulteriore strumento di ausilio per 
l’applicazione della normativa in esame, la 
Commissione ha reso disponibile sull’ODS 
database, ai sensi dell’art.21 del Regolamento, 
un elenco non esaustivo dei prodotti (con relativi 
codici di nomenclatura combinata) che 
potrebbero contenere o basarsi su sostanze 
controllate, disponibile al seguente link: 

http://ec.europa.eu/environment/ozone/pdf/list
_cn_codes.pdf  

 

 

 

 
Intr@web stand-alone ver. 11.0.0.0: sul sito 
dell’Agenzia delle Dogane sono disponibili le 
istruzioni per l’installazione della nuova versione 
del software Intr@web. Tale versione, la quale 
può essere installata dagli operatori interessati 
senza eliminare le precedenti (contenenti tutti gli 
elenchi Intrastat generati fino ad oggi), contiene 
alcune caratteristiche aggiuntive rispetto a 
quelle precedenti che ne arricchiscono le 
funzionalità. 
 

 

 

Approvati i nuovi modelli Intrastat: con 
determinazione direttoriale Prot. n. 22778/RU 
del 22 febbraio 2010, adottata di concerto con il 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa 
con l’Istituto Nazionale di Statistica, l’Agenzia 
delle Dogane approva i nuovi modelli per la 
rappresentazione dei dati di natura fiscale e 
statistica da ricomprendere negli elenchi 
riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di 
cui all’art. 50, comma 6, del d.l. 30 agosto 1993, 
n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 
ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’art. 
2, primo comma, lett. h), del decreto legislativo 
11 febbraio 2010, n. 18. Si tratta deli modelli 
seguenti:  
a) Modello INTRA-1, relativo al frontespizio 
dell’elenco riepilogativo delle cessioni 
intracomunitarie di beni e dei servizi resi 
registrati nel periodo (allegato I);  
b) Modello INTRA-1 bis, relativo alla sezione 1 
dell’elenco riepilogativo delle cessioni 
intracomunitarie di beni registrate nel periodo 
(allegato II);  
c) Modello INTRA-1 ter, relativo alla sezione 2 
dell’elenco riepilogativo delle cessioni 
intracomunitarie di beni registrate nel periodo 
(allegato III);  
d) Modello INTRA-1 quater, relativo alla sezione 
3 dell’elenco riepilogativo dei servizi resi 
registrati nel periodo (allegato IV);  
e) Modello INTRA-1 quinquies, relativo alla 
sezione 4 dell’elenco riepilogativo dei servizi resi 
registrati nel periodo (allegato V);  
f) Modello INTRA-2, relativo al frontespizio 
dell’elenco riepilogativo degli acquisti 
intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti 
registrati nel periodo (allegato VI);  
g) Modello INTRA-2 bis, relativo alla sezione 1 
dell’elenco riepilogativo degli acquisti 
intracomunitari di beni registrati nel periodo 
(allegato VII);  
h) Modello INTRA-2 ter, relativo alla sezione 2 
dell’elenco riepilogativo degli acquisti 
intracomunitari di beni registrati nel periodo 
(allegato VIII);  
i) Modello INTRA-2 quater, relativo alla sezione 
3 dell’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti 
registrati nel periodo (allegato IX);  
j) Modello INTRA-2 quinquies, relativo alla 
sezione 4 dell’elenco riepilogativo dei servizi 
ricevuti registrati nel periodo (allegato X).  
 
Le istruzioni per la compilazione dei suddetti 
modelli sono riportate nell’allegato XI.    
 
 

 

 

 

 

 La Nota Prot. 7536/RU del 22.02.2010 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/ebfe094fbe71185/act-n-

20100222-7536-2.pdf?MOD=AJPERES  

 Le istruzioni ed il software aggiornato 
Intr@web è disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/ed/Servizi/Intrastat/Software+Intrastat/
Software+Intrastat+anno+2010/Installazion

e+completa+2010/  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebfe094fbe71185/act-n-20100222-7536-2.pdf?MOD=AJPERES
http://ec.europa.eu/environment/ozone/pdf/list_cn_codes.pdf
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/Software+Intrastat/Software+Intrastat+anno+2010/Installazione+completa+2010/
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Frontex: la Commissione annuncia la 
strategia di potenziamento: la Commissione 
europea ha presentato una proposta diretta a 
potenziare Frontex, l’Agenzia dell’Unione 
europea istituita nel 2005 a Varsavia come 
organismo specializzato ed indipendente 
incaricato di coordinare la cooperazione fra gli 
Stati membri dell’UE in materia di sicurezza ai 
confini esterni dell’UE e di lotta all’immigrazione 
clandestina.  

La proposta prevede che gli Stati membri 
mettano a disposizione dell’Agenzia più 
attrezzature e più personale e che quest’ultima 
diriga le operazioni di pattugliamento alle 
frontiere insieme ai Paesi dell’Unione. Frontex 
avrà inoltre la facoltà di prestare assistenza 
tecnica ai Paesi terzi ed inviare funzionari di 
collegamento.  

Stando alle valutazioni effettuate dalla 
Commissione e confermate da esperti 
indipendenti, la cooperazione tra i Paesi dell’UE 
in materia di gestione dell’immigrazione 
attraverso l’Agenzia Frontex ha sofferto fino ad 
oggi della mancanza di risorse e di un 
coordinamento insufficiente tra autorità 
nazionali. Frontex svolge un ruolo fondamentale 
nel mantenimento di uno spazio senza frontiere 
interne e aiuta i Paesi dell’UE a coordinare i 
pattugliamenti aerei, terrestri e marittimi alle 
frontiere. 

La nuova proposta mira pertanto a fornire a 
Frontex risorse tecniche e umane adeguate per 
le operazioni congiunte di pattugliamento alle 
frontiere. I Paesi dell’Unione dovranno fare in 
modo che l’Agenzia disponga di risorse, 
comprendenti anche unità navali e aeree, 
mentre Frontex potrà gradualmente acquistare o 
prendere in locazione altre attrezzature. 

La proposta prevede inoltre che alle operazioni 
di protezione delle frontiere esterne possano 

partecipare solo guardie di frontiera che abbiano 
ricevuto una formazione in materia di diritti 
fondamentali, in modo da garantire che a tutti 
gli immigrati sia riservato un trattamento 
caratterizzato dal pieno rispetto di tali diritti, 
primo fra tutti il principio di non respingimento. 

Migliorerà anche la capacità operativa, in quanto 
sarà più chiara la ripartizione dei ruoli di Frontex 
e degli Stati membri partecipanti, fermo 
restando il principio per cui ogni Stato membro 
resta responsabile del controllo della sua sezione 
di frontiera esterna. La proposta introduce 
inoltre disposizioni specifiche riguardanti il piano 
operativo, la valutazione delle operazioni e i 
meccanismi di notifica degli incidenti. 

Frontex continuerà a coordinare le operazioni 
congiunte di rimpatrio degli immigrati nei loro 
Paesi di origine e saranno predisposte garanzie 
per assicurare che tali operazioni si svolgano nel 
pieno rispetto dei diritti fondamentali. Ad 
esempio, alle operazioni parteciperà un 
controllore indipendente che riferirà alla 
Commissione in merito all’osservanza, da parte 
degli Stati membri, del diritto UE e di un codice 
di condotta sul rispetto dei diritti umani. 

La proposta dovrà essere discussa e approvata 
dal Parlamento europeo e dai governi dei Paesi 
dell’UE in sede di Consiglio. 

 

 La determinazione direttoriale Prot. n. 
22778/RU del 22 febbraio 2010 ed i nuovi 

modelli Intrastat sono disponibili al seguente 
link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/ed/Servizi/Intrastat/Riferimenti+Normati
vi+Intrastat/Pacchetto+IVA+2010/Determin

azione+22778+del+22+febbraio+2010/  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/Riferimenti+Normativi+Intrastat/Pacchetto+IVA+2010/Determinazione+22778+del+22+febbraio+2010/

