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Istituzione di un regime comunitario per 
prevenire, scoraggiare ed eliminare la 
pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, istruzioni per lo 
svolgimento dei controlli: con Circolare 4/D 
dell’11 marzo 2010 (Prot. 21769/RU), l’Agenzia 
delle Dogane informa gli operatori dell’entrata in 
vigore, a partire dal 1° gennaio 2010, del 
Regolamento CE n. 1005/2008 del Consiglio del 
29 settembre 2008, che istituisce un regime 
comunitario per prevenire, scoraggiare ed 
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata (INN), e del relativo Regolamento 
di applicazione (Reg. CE n. 1010/2009).  

Il Regolamento in questione si pone l’obiettivo di 
interdire il commercio, nella Comunità Europea, 
dei prodotti della pesca INN, attraverso 
l’istituzione di un dispositivo di ispezione dei 
pescherecci dei Paesi terzi, di un sistema 
comunitario di allerta e di identificazione dei 
pescherecci coinvolti nella pesca INN, nonché di 
sanzioni e di forme di mutua assistenza tra le 
competenti Autorità dei Paesi comunitari e dei 
Paesi terzi cd. cooperanti, il cui elenco è 
reperibile nel paragrafo “List of flag State 
notifications”, al link: 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relati
ons/illegal_fishing_it.htm    

A tale scopo, il Regolamento in oggetto 
introduce un sistema di certificazione della 
cattura per l’importazione, l’esportazione e la 
riesportazione dei prodotti della pesca (capo III), 
denominato “APEO” (Operatore Economico 
Riconosciuto), già confluito nel sistema 
informatico doganale ai fini del controllo 
automatizzato della documentazione presentata 
dagli operatori economici a sostegno della 
dichiarazione doganale. Tale controllo implica la 
verifica delle indicazioni obbligatorie per le 
operazioni relative ai prodotti ittici in parola, 
rese dal dichiarante nel campo 44, dei codici 
C673 (possesso del certificato di cattura Reg. CE 
1005/2008) oppure Y927 (prodotti non rientranti 
nel Reg. CE 1005/2008).  

Poiché le operazioni disciplinate dalla nuova 
regolamentazione comunitaria comportano 
controlli di più autorità, l’Agenzia informa che è 
stato istituito un tavolo tecnico presso il 
Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali - Dipartimento delle politiche europee e 
internazionali – con la partecipazione 
dell’Agenzia delle Dogane e del Ministero della 
Salute. In tale sede, oltre all’individuazione delle 
rispettive competenze, é stato definito il flusso 
procedurale da adottare, così come richiamato 
nella Circolare del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, diramata con nota 
n. 3476 del 04.03.2010. Con la Circolare in 
commento, quindi, oltre a richiamare nel 
dettaglio il contenuto dell’intesa raggiunta dalle 
Amministrazioni interessate, vengono forniti 
chiarimenti agli Uffici sull’applicazione del 
mutato contesto normativo, nonché istruzioni di 
carattere operativo.  

La circolare fissa innanzitutto alcune definizioni 
relative al Regolamento in oggetto, ed in 
particolare le seguenti: 

- Importazione diretta: per essa deve intendersi 
l’importazione di prodotti della pesca trasportati 
nel territorio doganale della Comunità da un 
Paese terzo, senza attraversamento di altro 
Paese terzo diverso dallo Stato di bandiera del 
peschereccio.  

- Importazione indiretta: è l’importazione di 
prodotti della pesca trasportati nel territorio 
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doganale della Comunità da un paese terzo che 
non è lo Stato di bandiera del peschereccio.  

Per i prodotti della pesca direttamente sbarcati 
e/o trasbordati da un peschereccio 
extracomunitario, nei porti designati di cui 
all’elenco allegato (all. 2 alla circolare), i 
certificati di cattura rilasciati dallo Stato di 
bandiera del peschereccio, dovranno essere 
preventivamente esibiti in originale dal 
comandante dell’imbarcazione, all’atto dello 
sbarco e/o trasbordo, alla locale Autorità 
Marittima (Guardia Costiera) che, nell’ambito 
delle specifiche competenze e nelle more 
dell’attivazione di un sistema di interoperabilità, 
secondo le modalità dello sportello unico 
doganale:  

 effettua i controlli e le verifiche di rito dei 
certificati;  

 comunica i relativi esiti, sulla base di 
intese locali, all’Ufficio delle Dogane 
territorialmente competente, 
corrispondente a quello indicato nella 
specifica casella del certificato stesso;  

 comunica gli stessi esiti, con cadenza 
mensile, alla competente Direzione 
Generale del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, che legge 
per conoscenza.  

Per i prodotti della pesca trasportati per via 
aerea, marittima (es: navi portacontainers), 
ferroviaria o stradale, i certificati di cattura 
rilasciati dalle autorità dei paesi terzi cooperanti, 
tenuto conto della tipologia d’importazione 
(diretta/indiretta), vanno invece allegati in 
originale alla dichiarazione doganale 
d’importazione. La dichiarazione doganale 
d’importazione relativa ai prodotti ittici in 
oggetto può essere presentata solo a seguito dei 
controlli (compresi quelli espletati dal Servizio 
veterinario territorialmente competente), in 
ossequio alle disposizioni di cui all’articolo 18, 
paragrafo 1, del d.lgs 25 febbraio 2000, n. 80. 
Ad essa deve inoltre essere allegato il certificato 
di cattura in originale. Fermi restando gli 
obblighi derivanti dalle disposizioni di ordine 
sanitario di cui al richiamato d.lgs 25 febbraio 
2000, n. 80, (attuazione delle Direttive n. 
97/78/CE e n. 97/79/CE, in materia di 
organizzazione dei controlli veterinari sui 
prodotti provenienti da Paesi terzi), per le 
importazioni indirette di prodotti ittici trasformati 
e non, così come definite all’articolo 14 del 
Regolamento in oggetto, gli operatori interessati 
possono presentare la dichiarazione doganale 
solo se corredata sia del Documento veterinario 
Comune di Entrata (DVCE), che dei certificati di 
cattura di cui all’articolo 12 del Reg. CE n. 
1005/2008.  

Per “Esportazione”, sempre ai sensi del 
Regolamento in oggetto, deve poi intendersi 

qualsiasi movimento a destinazione di un paese 
terzo, dal territorio della Comunità, da paesi 
terzi o da zone di pesca, di prodotti della pesca 
catturati da pescherecci battenti bandiera di uno 
Stato membro. “Riesportazione” è invece 
qualsiasi movimento, dal territorio della 
Comunità, di prodotti della pesca che sono stati 
precedentemente importati nel territorio della 
Comunità.  

La validazione dei certificati di cattura dei 
prodotti ittici della pesca, catturati da 
pescherecci battenti bandiera di uno Stato 
membro e destinati all’esportazione (art. 15, 
Reg. CE n. 1005/2008), ovvero la validazione 
dei certificati di riesportazione (art.  21, Reg. CE 
n. 1005/2008), é effettuata dalle Autorità 
Marittime (Guardia Costiera), attualmente già 
autorizzate alla convalida dei certificati di cattura 
e di riesportazione del tonno rosso (Reg. CE n. 
1559/2007), ovvero da quelle ulteriormente 
autorizzate dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere 
agricole e agroalimentari, a seconda delle reali 
esigenze, nonché, presso gli stabilimenti 
riconosciuti, dai veterinari ufficiali delle ASL 
competenti per territorio (che provvederanno a 
trasmetterne copia all’Autorità marittima nella 
cui giurisdizione essi ricadono). Tali certificati 
validati sono, quindi, allegati in originale alle 
dichiarazioni doganali di esportazione o 
riesportazione dei prodotti ittici in argomento.  

Nell’ambito dei controlli documentali e fisici, e 
previa puntuale analisi dei parametri di rischio 
indicati dal sistema informatico doganale, 
restando impregiudicata la facoltà di integrare, 
innalzandone il livello, l’esito della selezione 
operata dal circuito doganale di controllo con 
elementi ed informazioni di rischio valutati 
localmente e da ricondurre poi, in caso di esito 
positivo, nell’ambito della gestione centralizzata 
dei rischi e delle attività connesse, 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:  

a) procede, inoltre, all’esame della 
documentazione a corredo della dichiarazione 
doganale, non mancando di verificare la corretta 
compilazione dei certificati di cattura allegati in 
originale;  

b) in caso di verifica fisica, l’accertamento 
avverrà secondo quanto indicato dal circuito 
doganale, non mancando di interessare i Servizi 
Veterinari di Frontiera, ove ritenuto opportuno;  

c) adotta le misure previste dal codice di 
procedura penale e dal Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia doganale, 
recate dal DPR n. 43/1973, in caso di 
contrabbando e contrabbando aggravato per i 
prodotti della pesca INN, in collaborazione, ai fini 
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del loro riconoscimento, con i Servizi Veterinari 
di Frontiera;  

d) adotta le misure cautelari previste per le 
violazioni amministrative ex legge n. 689/81, nel 
caso di trasgressione delle disposizioni relative al 
divieto di importazione di cui all’art. 12 del Reg. 
CE n. 1005/2008, punibile ai sensi dell’art. 11, 
R.D. n. 1923/1926, in materia di divieti 
economici (Cfr., nota 10336/VDC/RB del 
05.10.2007). 

Qualora alla dichiarazione doganale venga 
allegato un certificato relativo a prodotti 
catturati da pescherecci battenti bandiera di un 
Paese terzo non cooperante, atteso il vigente 
divieto di importazione contenuto nell’art. 38 del 
Reg. CE n. 1005/2008, si rende applicabile la 
misura cautelare del sequestro amministrativo 
ex legge n. 689/81, punibile ai sensi del 
predetto art. 11, R.D. n. 1923/1926.  

Le procedure descritte nei precedenti punti non 
si applicano invece:  

1. ai prodotti della pesca catturati fino al 
31/12/2009;  

2. alle categorie di prodotti ittici che figurano 
nell’allegato I del Regolamento, così come 
modificato dal Reg. CE n. 86/2010 (tale 
Regolamento contiene anche gli specimens dei 
certificati di cattura di Paesi cooperanti quali la 
Norvegia, gli Stati Uniti, e la nuova Zelanda), le 
cui voci doganali sono specificate nell’allegato 
XIII del Reg. CE n. 1010/2009, recante modalità 
di applicazione del Reg. CE n. 1005/2008. Si 
tratta in sostanza dei seguenti prodotti:  

 prodotti della pesca d’acqua dolce;  

 prodotti dell’acquicoltura ottenuti da 
avannotti o larve;  

 pesci ornamentali;  

 ostriche vive;  

 conchiglie dei pellegrini, ventagli o 
pettini, altre conchiglie dei generi 
Pecten, Chlamys o Placopecten, vivi, 
freschi o refrigerati,  

 ventagli-pettini maggiori (Pecten 
maximus), congelati;  

 altre conchiglie dei pellegrini, fresche o 
refrigerate;  

 mitili;  

 lumache, diverse da quelle di mare;  

 farine, polveri e agglomerati in forma di 
pellets di pesci, atti alimentazione 
umana;  

 altri crostacei, molluschi preparati e 
conservati.  

L’Agenzia infine averte che sarà rimessa a 
successivi provvedimenti legislativi e/o 
amministrativi la definizione di un sistema 
sanzionatorio specifico, nonché l’individuazione 
dell’Autorità competente alla gestione delle varie 
procedure connesse al rilascio del Certificato di 
Operatore Economico Riconosciuto (APEO) di cui 
all’articolo 16 del Reg. CE n. 1005/2008 e del 
Capo II del predetto Reg. n. CE 1010/2009.  

 

 

Dimetilfumarato, divieto prorogato di un 
ulteriore anno: prima che si verificasse la 
scadenza la Decisione 2009/251/CE (che impone 
agli Stati membri di garantire che non vengano 
immessi o messi a disposizione sul mercato 
comunitario prodotti contenenti la sostanza 
biocida dimetilfumarato - “DMF”), la 
Commissione europea ha adottato la Decisione 
2010/153/UE dell'11 marzo 2010 che proroga di 
ulteriori 12 mesi il divieto in oggetto. La nuova 
scadenza è quindi il 15 marzo 2011. 

 

Certificati AEO, prolungati i termini per il 
relativo rilascio: per via delle difficoltà 
evidenziate dalle dogane di alcuni Stati membri 
a garantire il rilascio della certificazione AEO 
entro il termine prescritto dall’articolo 14 
sexdecies, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) 
n. 2454/93 (ossia 90 giorni di calendario + 
ulteriori 30 giorni in caso di particolare 
complessità del relativo processo di auditing), la 
Commissione europea ha adottato il Reg. UE n. 
97/2010 del 9 marzo 2010, che modifica il 
suddetto articolo portando il limite temporale per 
il rilascio (o diniego) della certificazione AEO a 
120 giorni, prorogabili di ulteriori 60. 

 

 

 

 La Circolare 4/D dell’11 marzo 2010 (Prot. 
21769/RU), dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb650044df7eb97/act-c-

20100311-4D.pdf?MOD=AJPERES  

 La Decisione 2010/153/UE dell'11 marzo 
2010 della Commissione europea è 

disponibile al seguente link: 

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

=OJ:L:2010:063:0021:0021:IT:PDF  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb650044df7eb97/act-c-20100311-4D.pdf?MOD=AJPERES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:063:0021:0021:IT:PDF
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Importazioni di zucchero preferenziale, la 
tolleranza ammessa è 0%: il Ministero 
Sviluppo Economico, DG per la politica 
commerciale internazionale, Divisione II - 
Comparto Agroalimentare, informa con il 
Comunicato PCI/20100017747 che per i titoli 
rilasciati in base ai Regolamenti 828/2009 e 
891/2009, riguardanti le importazioni di 
zucchero preferenziale, la tolleranza ammessa è 
da intendersi dello 0%. L’indicazione della 
tolleranza al 5% prevista sui titoli tuttora in 
corso di validità è pertanto da imputarsi ad 
errore materiale. 

 

Trasporto di merci  pericolose, attuata la 
Direttiva 2008/68/CE: con d.lgs 
27 gennaio 2010, n. 35 (pubblicato in G.U. n. 58 
dell’11.3.2010) è stata recepita in Italia la 
Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto  
interno di merci pericolose. Il provvedimento si 
applica al trasporto di merci  pericolose 
effettuato su strada, per ferrovia o per via 
navigabile interna,  sia all'interno dello Stato 
nazionale che tra gli Stati  della  Comunità 
europea e riguarda in particolare le operazioni di 
carico e scarico, il trasferimento da  un modo di 
trasporto ad un altro e le  soste  rese  
necessarie  dalle condizioni di trasporto.  

La direttiva europea 2008/68 stabilisce infatti 
che gli Stati Membri della comunità Europea 
devono adeguarsi alla nuova regolamentazione 
ADR/RID/ADN edizione 2009, in materia di 
trasporto di merci pericolose all´interno 
dell´Unione Europea. Obiettivo del 
provvedimento è di dunque quello instaurare un 
regime comune che contempli tutti gli aspetti del 
trasporto interno di merci pericolose e, a tale 
scopo, è stato ritenuto opportuno sostituire le 
direttive 94/55/CE e 96/49/CE con un’unica 
direttiva che comprenda anche le disposizioni 
applicabili al trasporto mediante vie navigabili 
interne. 

Il decreto  non  si  applica  al  trasporto  di  
merci pericolose effettuato:  

 mediante veicoli, vagoni o unità navali 
che appartengono alle forze armate o 
che si trovano  sotto  la  responsabilità  
di  queste ultime ovvero mediante navi 
in servizio governativo non commerciale;  

 mediante unità navali adibite alla 
navigazione  marittima  su vie navigabili  
marittime  che  si  estendono  nelle  vie  
navigabili interne;  

 mediante traghetti che effettuano  
soltanto  l'attraversamento di una via 
navigabile interna o di un porto;  

 interamente all'interno del perimetro di 
un'area chiusa.  

Il trasporto internazionale di merci pericolose è 
disciplinato da accordi internazionali quali l’ADR, 
il RID  e l’ADN, le cui norme sono estese ai 
trasporti nazionali allo scopo di armonizzare le 
condizioni di trasporto delle merci pericolose in 
tutta la Comunità e di garantire il buon 
funzionamento del mercato interno dei trasporti. 
Gli allegati della direttiva rimandano al testo di 
tali accordi. 

L’ADR, il RID o l’ADN contengono un elenco delle 
sostanze pericolose, indicano se il loro trasporto 
è vietato o meno, e fissano le condizioni 
applicabili al loro trasporto, qualora esso sia 
autorizzato. Gli Stati membri possono richiedere 
deroghe temporanee a determinate condizioni. 

 

 

Elenchi riepilogativi delle operazioni 
intracomunitarie: nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 53 del 5.3.2010 è stato 
pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia e 
finanze 22 febbraio 2010, che fissa le modalità e 
i termini di presentazione dei modelli Intrastat 
relativi alle operazioni intracomunitarie.  Gli 
elenchi vanno presentati con cadenza mensile 
(la presentazione trimestrale è consentita 
qualora il volume delle operazioni realizzate non 
sia superiore a 50.000 euro a trimestre facendo 
riferimento ai quattro trimestri precedenti). 
Qualora nel corso del trimestre venga superata 
la soglia dei 50 mila euro, dal mese successivo 
diventa obbligatoria la presentazione con 
cadenza mensile. 

La presentazione degli elenchi può essere 
delegata a soggetti terzi, ferma restando la 
responsabilità dei soggetti obbligati. La delega 
deve essere conferita per iscritto e con firma 
autenticata. 

 Il Reg. UE n. 97/2010 del 9 marzo 2010 è 
disponibile al seguente link: 

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

=OJ:L:2010:060:0009:0010:IT:PDF  

 Il Comunicato PCI/20100017747 del 
Ministero Sviluppo Economico è disponibile al 

seguente link: 

http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2010/
marzo_10/com110310.htm  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:060:0009:0010:IT:PDF
http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2010/marzo_10/com110310.htm
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Per i commenti riguardo alle novità introdotte da 
tale decreto si rinvia agli ultimi due numeri della 
newsletter. 

 

 

Software Intrastat Anno 2010, disponibili 
l'aggiornamento e l'installazione completa 
Intr@Web versione 11.0.1.0: Il pacchetto 
software Intr@Web, realizzato dall'Agenzia delle 
Dogane con il contributo di EUROSTAT (Ufficio 
Statistico della Comunità Europea), fornisce agli 
operatori economici una serie di servizi per la 
gestione degli elenchi riepilogativi delle cessioni 
e degli acquisti intracomunitari di beni. La 
caratteristica principale dell'applicazione 
Intr@Web è la sua modularità. I moduli 
principali sono 3:  

 modulo "compilazione" (consente la 
compilazione degli elenchi Intrastat);  

 modulo "controllo" (consente di 
effettuare il controllo formale degli 
elenchi Intrastat su file prodotti anche 
con altri software);  

 modulo "telematico" (fornisce 
all'operatore economico una serie di 
funzionalità che gli consentono di 
effettuare l'invio telematico degli elenchi 
prodotti anche con altri software. L'invio 
telematico dei dati tra l'Agenzia delle 
Dogane e l'operatore economico avviene 
mediante il collegamento dei sistemi 
informatici di quest'ultimo con il sistema 
informativo doganale. 

L'applicazione Intr@Web è rivolta sia agli 
operatori economici (soggetti obbligati) che 
decidono di presentare direttamente le 
dichiarazioni Intrastat che ai soggetti delegati 
(commercialisti, spedizionieri doganali, ecc.) che 
predispongono e presentano le dichiarazioni 
Intrastat per conto terzi. Per i soggetti delegati 
sono state predisposte alcune funzionalità 
aggiuntive studiate per loro esigenze.  

  

 

 
 

Apertura di una casella e-mail per 
l’assistenza agli utenti del Servizio 
Telematico Doganale: per far fronte alle 
numerose richieste di assistenza da parte degli 
utenti in materia di Servizio Telematico 
Doganale, l’Agenzia delle Dogane informa di 
aver istituito la casella di posta elettronica 
dogane.helpdesk.telematico@agenziadogane.it . 

La casella risponde su tematiche relative a: 

 ripristino dei certificati di firma digitale; 

 quesiti sull’istanza di adesione; 

 quesiti sulle modifiche all’autorizzazione; 

 accesso al servizio. 

Gli utenti vengono invitati a ricorrere alla casella 
di posta solo dopo aver letto la “Guida per 
l'attivazione e l'utilizzo del Servizio” presente 
www.agenziadogane.gov.it  sezione “Servizio 
Telematico Doganale – EDI”; consultato 
l’assistenza online all’indirizzo 
http://assistenza.agenziadogane.it e chiamato il 
numero verde 800257428. Se a seguito di tale 
procedura non è stata ancora trovata una 
soluzione ai problemi riscontrati, sarà possibile 
ricorrere alla casella di posta elettronica in 
oggetto per effettuare la segnalazione. Sarà 
necessario nell’istanza, indicare il codice fiscale 
dell’azienda e, se già iscritti, il numero di 
autorizzazione all’accesso al Servizio telematico 
doganale. Nel caso in cui sia già stata inoltrata 
richiesta di assistenza al numero verde, si prega 
di inserire nel messaggio il numero di chiamata 
assegnato dal servizio. 

All’indirizzo 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/
ed/Servizi/Servizio+Telematico+Doganale+-
+E.D.I./ sono disponibili tutti i riferimenti e le 
informazioni relative al Servizio Telematico 
doganale.  

 

 Software Intrastat Anno 2010: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/ed   

 Il comunicato in oggetto è disponibile al 
seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/ed/Servizi/Servizio+Telematico+Doganal

e+-
+E.D.I./Novita/11+marzo+2010+Apertura+

di+una+casella+e+mail 

 Il decreto del Ministro dell’Economia e 
finanze 22 febbraio 2010 è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb1d79424e531dd/29874_
RU_BIOETANOLO_ETBE_assegnazione_quote

_2010.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb1d79424e531dd/29874_RU_BIOETANOLO_ETBE_assegnazione_quote_2010.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Servizio+Telematico+Doganale+-+E.D.I./Novita/11+marzo+2010+Apertura+di+una+casella+e+mail

