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Attuazione nell’ordinamento italiano della 
Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei 
giocattoli: i chiarimenti dell’Agenzia delle 
Dogane: con la nota Prot. 59658/RU del 23 
maggio 2011, l’Agenzia delle Dogane illustra le 
principali novità del Decreto legislativo n. 54 
dell’11 aprile 2011 (vedasi la newsletter CNSD n. 
12/2011), emesso in attuazione della Direttiva 
n. 2009/48/CE del 18 giugno 2009, che 
stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli e 
sulla loro libera circolazione nella Comunità, il 
quale é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 27 aprile 2011 ed è entrato in vigore il 12 
maggio 2011.  

Si ricorda che la Direttiva n. 2009/48/CE  
abroga, con decorrenza dal 20 luglio 2011, la 
Direttiva n. 88/378/CEE (attuata a sua volta con 
decreto legislativo n. 313 del 27 settembre 
1991), ad eccezione dell’articolo 2, paragrafo 1 e 
dell’allegato II, parte 3 (rischi connessi alle 
proprietà chimiche), che rimarranno ancora in 
vigore fino al 19 luglio 2013. Come disposto 
dall’art. 53 della Direttiva giocattoli e dall’art. 33 
del predetto Decreto n. 54, quindi, i giocattoli 
conformi al disposto della Direttiva 88/378/CEE 
potranno continuare ad essere immessi sul 
mercato fino al 19 luglio 2011, salvo l’eccezione 
prevista. 

La nuova Direttiva giocattoli si pone l’obiettivo di 
razionalizzare ed incrementare l’efficacia dei 
presidi a tutela della sicurezza dei giocattoli, 
nonché di semplificare la disciplina vigente, in 
modo da garantire un elevato livello di 
protezione degli interessi pubblici, quali la salute 
e la sicurezza, la protezione dei consumatori e 
dell’ambiente, nonché di garantire un’equa 
concorrenza sul mercato comunitario. 

A tale scopo, la Direttiva mira ad evitare a 
monte l’immissione sul mercato comunitario di 
prodotti potenzialmente pericolosi per la salute e 
l’incolumità fisica dei consumatori, introducendo 
alcuni obblighi per i fabbricanti e gli importatori, 
quali: l’effettuazione della valutazione dei rischi 
per ogni prodotto che viene immesso sul 
mercato; il rispetto di requisiti più restrittivi di 
sicurezza chimica dei giocattoli; il rispetto delle 
precisazioni riguardo all'etichettatura e alle 
specifiche prescrizioni per i giocattoli negli 
alimenti. 

I principali elementi della nuova Direttiva sulla 
sicurezza dei giocattoli vengono evidenziati nel 
testo della nota dell’Agenzia delle Dogane, che 
così illustra in particolare il contenuto dell’art. 
10, in base al quale i giocattoli, per la successiva 
immissione sul mercato, devono essere conformi 
ai requisiti generali di sicurezza, e pertanto non 
devono compromettere la sicurezza o la salute di 
chi li usa, “quando sono utilizzati 
conformemente alla loro destinazione o quando 
ne è fatto un uso prevedibile in considerazione 
del comportamento abituale dei bambini”. A tal 
proposito le previste etichette ed istruzioni d’uso 
richiamano l’attenzione degli utilizzatori o di chi 
effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e 
sui rischi di danno che l’uso dei giocattoli 
comporta e sul modo di evitare tali rischi e 
pericoli; requisiti specifici di sicurezza, indicati 
nell’allegato II (proprietà fisico-meccaniche, 
infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà 
elettriche igiene e radioattività). La conformità ai 
predetti requisiti definiti all’articolo 10 e 
all’allegato II è attestata dalla c.d. dichiarazione 
CE di conformità, strutturata sulla base 
dell’allegato III alla Direttiva, con la quale il 
fabbricante si assume la responsabilità della 
conformità del giocattolo. 
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Il Decreto legislativo n.54/2011, che come 
accennato più sopra, attua la nuova Direttiva 
giocattoli, conferman quale Autorità di vigilanza 
per il controllo della conformità dei giocattoli il 
Ministero dello Sviluppo economico, indicando le 
tipologie di controlli/provvedimenti che l’autorità 
di vigilanza può adottare e definendo le modalità 
ai fini dell’autorizzazione degli organismi di 
valutazione della conformità. 

Il decreto in oggetto, rispetto alla previgente 
legislazione (d.lgs. n. 313/1991), fornisce 
chiarimenti in merito al campo di applicazione 
della normativa dei giocattoli recependo l’elenco 
dei prodotti esclusi (allegato I) e introduce le 
nuove definizioni di giocattolo funzionale, di 
gioco di attività, di rischio e di danno e di 
velocità di progetto (art. 2). Esso inoltre 
aggiorna i requisiti di sicurezza, soprattutto per 
quel che riguarda l’impiego delle sostanze 
chimiche che devono essere conformi alla 
normativa comunitaria generale sui prodotti 
chimici, compreso il Regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH). Elemento di grande novità 
è l’introduzione di norme specifiche per le 
sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per 
la riproduzione (CMR), del divieto d’uso o 
dell’obbligo di etichettatura per alcune sostanze 
allergizzanti e alcune fragranze; rimodula alcuni 
particolari requisiti di sicurezza, attinenti ad es. 
alle proprietà elettriche e fisico-meccaniche dei 
giocattoli, nonché alcuni rischi per la salute e la 
sicurezza del bambino, con particolare riguardo 
al soffocamento per inalazione e per ostruzione 
delle vie aeree. Il nuovo decreto inoltre 
implementa il settore avvertenze, recependo 
l’obbligo di chiarezza e di leggibilità ed altre 
restrizioni connesse ad es. alla fascia di età e 
all’abilità dell’utilizzatore. Infine, con riferimento 
ai prodotti alimentari abbinati ai giocattoli, 
prevede la separazione di questi dagli alimenti 
stessi mediante opportuno imballaggio. 

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei 
consumatori, viene introdotta in particolare una 
serie di oneri posti a carico degli operatori 
economici che intervengono nella filiera di 
commercializzazione degli stessi. I fabbricanti, 
ad esempio, devono garantire che i giocattoli 
siano stati progettati e fabbricati conformemente 
ai requisiti di cui all’art. 9 e all’allegato II del 
decreto ed eseguire (o far eseguire) una 
valutazione di conformità degli stessi ai suddetti 
requisiti. Ancora poi, devono redigere la 
dichiarazione di conformità ed apporre la 
marcatura CE di cui all’art. 30 del Reg. CE 
765/2008. 

I fabbricanti, infine, nell’adottare le misure 
necessarie ad assicurare che la produzione in 
serie continui ad essere conforme, garantiscono 
l’identificazione del giocattolo, apponendo sullo 
stesso o sull’imballaggio ogni informazione utile. 

L’Agenzia delle Dogane attira l’attenzione sulla 
circostanza che i fabbricanti, ove ritengano che il 
prodotto immesso sul mercato non sia conforme 
alla normativa comunitaria di armonizzazione, 
devono adottare le misure necessarie per 
conformarlo o ritiralo o richiamarlo, 
informandone, in presenza di rischi, il Ministero 
dello sviluppo economico. Il fabbricante può 
anche nominare un rappresentante autorizzato, 
il quale non risponde né della conformità della 
fabbricazione o progettazione del giocattolo né 
della stesura della documentazione tecnica, ma 
può mantenere quest’ultima e la dichiarazione 
CE di conformità a disposizione delle autorità di 
vigilanza, fornendo tutte le informazioni in 
proprio possesso per dimostrare la conformità 
del prodotto e cooperando nelle azioni 
necessarie ad eliminare i rischi presentati dai 
giocattoli rientranti nel loro mandato. 

Per quanto riguarda invece gli importatori, il 
Decreto legislativo 54/2011 pone a loro carico 
l’obbligo di immettere sul mercato 
esclusivamente giocattoli conformi. Essi 
pertanto, dovranno assicurarsi preventivamente 
che il fabbricante abbia eseguito la necessaria 
valutazione di conformità, che la marcatura CE 
sia stata apposta, che il prodotto sia 
accompagnato dalla prevista documentazione e 
che siano stati assolti gli obblighi di cui all’art. 3, 
c. 6 e 7, del decreto (identificazione del 
giocattolo e del fabbricante). In presenza di 
dubbi sulla conformità del giocattolo, 
l’importatore non deve immetterlo sul mercato 
e, in presenza di rischi, deve informare sia il 
fabbricante che l’autorità di vigilanza del 
mercato. Inoltre, qualora ritenga che il prodotto 
immesso sul mercato non sia conforme alla 
normativa comunitaria di armonizzazione, 
adotta, analogamente al fabbricante, le misure 
necessarie per conformarlo o ritiralo o 
richiamarlo, informandone, in presenza di rischi, 
il Ministero dello sviluppo economico. Gli 
importatori sono altresì tenuti ad apporre sul 
giocattolo o sull’imballaggio il proprio nome, 
marchio o denominazione commerciale, 
assicurando che il giocattolo sia accompagnato 
da istruzioni almeno in lingua italiana. Infine, tali 
soggetti sono tenuti, su richiesta motivata delle 
autorità competenti, a fornire informazioni e 
documentazioni necessarie a dimostrare la 
conformità dei giocattoli. 

Quanto ai distributori, il decreto pone un obbligo 
di agire con la dovuta attenzione, circa le 
prescrizioni applicabili, al momento di mettere a 
disposizione sul mercato. Pertanto gli stessi 
verificheranno che sul prodotto sia apposta a 
marcatura CE, che lo stesso sia accompagnato 
dai previsti documenti e da istruzioni almeno in 
lingua italiana, che siano stati rispettati gli oneri 
connessi all’identificazione del giocattolo e dei 
fabbricanti e degli importatori nonché quelli 
connessi all’immissione sul mercato di soli 
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giocattoli conformi (art. 3, c. 6, 7 e 8, e art. 5, 
c. 3 e 4). 

L’art. 9 del decreto stabilisce che i giocattoli, ivi 
comprese le sostanze chimiche in essi 
contenute, non devono compromettere la 
sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi, 
quando sono utilizzati conformemente alla loro 
destinazione o quando ne è fatto un uso 
prevedibile in considerazione del comportamento 
abituale dei bambini. Va tenuto conto dell’abilità 
degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la 
sorveglianza, con particolare riguardo a 
giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 
36 mesi o ad altri particolari gruppi di età. A tale 
scopo, le avvertenze - di cui all’articolo 10 - e le 
istruzioni d’uso, redatte almeno in lingua 
italiana, devono richiamare l’attenzione degli 
utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui 
pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l’uso 
dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali 
rischi e pericoli. 

I giocattoli conformi alle norme armonizzate o a 
parti di esse sono considerati conformi alle 
prescrizioni di cui all’art. 9 e all’allegato II - sia 
alla Direttiva che al Decreto (Requisiti particolari 
di sicurezza) - che siano contemplate da tali 
norme o da parte di esse (art. 11 - presunzione 
di conformità). 

Coerentemente a quanto previsto dall’art. 15 
della Direttiva 2009/48/CE, con la dichiarazione 
CE di conformità, il fabbricante si assume la 
responsabilità della conformità dei giocattoli ai 
predetti requisiti definiti all’articolo 9 e 
all’allegato II del decreto stesso (art. 13). 

I fabbricanti, come già anticipato, prima 
dell’immissione sul mercato, al fine di verificare 
la conformità ai requisiti di cui all’art. 9 e 
all’allegato II, sono tenuti all’effettuazione di 
analisi inerenti eventuali pericoli chimici, fisico-
meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene 
e di radioattività che il giocattolo può presentare 
e ad effettuare una valutazione della potenziale 
esposizione a tali pericoli. In tali casi si applica la 
procedura di controllo di cui al modulo A 
dell’Allegato II alla Decisione 768/2008/CE, 
qualora il fabbricante abbia applicato le norme 
armonizzate; oppure la procedura di controllo di 
cui al modulo B dell’Allegato II alla Decisione 
768/2008/CE, qualora il fabbricante non abbia 
applicato le norme armonizzate o le stesse non 
esistano o siano state pubblicate nella GUUE con 
una limitazione o il fabbricante ritenga 
necessario il ricorso alla verifica di parti terze 
(cd. esame CE di tipo). 

L’esame CE di tipo viene effettuato da un 
organismo di valutazione della conformità 
(autorizzato e notificato alla Commissione ed 
agli altri Stati membri dell’UE dal Ministero dello 
sviluppo economico conformemente al capo V 
del Decreto in oggetto), il quale valuta, 

unitamente al fabbricante, l’analisi dei pericoli 
che il giocattolo può presentare effettuata dal 
fabbricante stesso conformemente all’articolo 
15, e rilascia un cd. certificato d’esame CE del 
tipo, comprensivo di prove eseguite e relativi 
rapporti. 

Per quanto riguarda i controlli, nel decreto in 
oggetto è infine precisato (art. 29, comma 2), 
che le relative funzioni sono svolte dall’Agenzia 
delle Dogane, per quanto riguarda la vigilanza 
alle frontiere esterne, conformemente agli 
articoli da 27 a 29 del Reg. (CE) n. 765/2008. 

Relativamente alla commercializzazione dei 
prodotti in questione, il Reg. (CE) n. 765/2008 
prevede, tra l’altro, che i punti di entrata ai 
confini esterni della comunità siano determinati 
in modo tale da individuare i prodotti pericolosi, 
non conformi, o quelli per cui la marcatura CE 
sia apposta in modo falso o fuorviante ancora 
prima che essi siano immessi sul mercato, 
individuando nell’Autorità doganale l’organo 
deputato ad effettuare tali controlli anche 
attraverso il ricevimento anticipato, da parte 
delle autorità di vigilanza, delle informazioni 
necessarie sui prodotti pericolosi non conformi. 
Il momento dell’effettuazione dei citati controlli 
viene fatto coincidere dall’art. 27, 3° comma del 
Reg. CE n. 765/2008, con l’atto della 
presentazione delle merci in dogana per 
l’immissione in libera pratica/immissione in 
consumo. E’ in tale fase, infatti, che l’autorità 
doganale applica la misura della sospensione 
dello svincolo della dichiarazione dell’immissione 
in libera pratica per i prodotti pericolosi 
disciplinati dal Regolamento in parola, tra i quali 
rientrano quelli non dotati di marcatura CE, non 
accompagnati dalla documentazione prevista 
dalla normativa o dotati di marcatura CE falsa o 
fuorviante. 

Relativamente agli aspetti connessi alle modalità 
di svolgimento dei controlli sui giocattoli in 
importazione, di competenza degli uffici delle 
dogane, nonché alla disciplina relativa alla 
marcatura CE, la nota in commento richiama il 
Manuale procedurale per i controlli doganali, 
pubblicato sul sito INTRANET dell’Agenzia. 

Il regime sanzionatorio relativo alle fattispecie in 
violazione del decreto in oggetto è contenuto 
nell’art. 31, ove sono previsti: 

1. illeciti di natura penale (commi 1 e 2) e di 
natura amministrativa (commi da 4 a 9, a cui si 
rimanda). Per questi ultimi, l’irrogazione della 
rispettiva sanzione è di competenza delle 
Camere di Commercio territorialmente 
competenti. 
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Nuove modalità di applicazione dei regimi 
di scambi preferenziali per alcune merci 
ottenute dalla trasformazione di prodotti 
agricoli di cui all'articolo 7, par. 2, Reg- 
(CE) n. 1216/2009: a disporle è il 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2011 
della Commissione del 25 maggio 2011, il quale 
si sostituisce al regolamento (CE) n. 1460/96.  

A seguito degli ultimi sviluppi dei regimi di 
scambi preferenziali applicabili ad alcune merci 
ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, 
la Commissione ha ritenuto necessario 
aggiornare la vecchia disciplina. Alcuni degli 
accordi preferenziali conclusi dall'Unione con 
paesi terzi prevedono infatti l'applicazione di 
elementi agricoli o di dazi addizionali che 
risultano inferiori agli elementi agricoli o ai dazi 
addizionali stabiliti dalla tariffa doganale 
comune. Le modalità di applicazione delle 
riduzioni concesse sono oggetto appunto del 
Regolamento in questione, che stila innanzitutto 
un elenco dei prodotti di base per i quali possono 
essere stabiliti elementi agricoli ridotti 
conformemente ad accordi preferenziali con 
paesi terzi ed introduce nuove norme per il 
calcolo delle riduzioni dei dazi addizionali 
applicabili per quanto riguarda il tenore di cereali 
e di zucchero di alcune merci se, nel quadro di 
accordi preferenziali, è prevista una riduzione di 
tali dazi addizionali. 

Poiché la possibilità di beneficiare delle aliquote 
ridotte del dazio è di norma concessa nei limiti 
dei contingenti tariffari quali stabiliti dall'accordo 
preferenziale pertinente, per garantire la 
gestione efficace di questi ultimi, il Regolamento 
n. 514/2011 dispone inoltre che tali contingenti 
tariffari vengano amministrati conformemente 
alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari 
di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della 
Commissione, del 2 luglio 1993 (DAC). 

Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento in 
oggetto. 

 
Nuovo aggiornamento del questionario di 
autovalutazione e delle note esplicative 
AEO: la Commissione europea (DG TAXUD) ha 
reso disponibile una nuova versione sia del 
questionario di autovalutazione per la 
certificazione AEO che delle relative note 
esplicative, per integrarle con una serie di 
informazioni aggiuntive riguardanti i casi di 
mutuo riconoscimento dei certificati emessi da 
altri paesi.  

Si ricorda che le note esplicative, pur 
costituendo linee guida procedurali 
uniformemente applicabili a tutti gli Stati 
membri, non rivestono carattere vincolante e 
sono soggette a periodico aggiornamento. 
Esse sono costituiti in particolare da due gruppi 
di disposizioni:   

1. la prima parte contiene un insieme di 
esempi e di chiarimenti in merito al 
processo decisionale relativo alla 
attribuzione dello status di AEO;  

2. la seconda parte sintetizza, attraverso 
un dettagliato questionario di 
autovalutazione, il metodo di lavoro che 
può essere utilizzato dall’operatore 
economico per valutare lo stato di 
adeguamento della propria struttura 
societaria agli standard fissati dalle 
norme comunitarie per l’ottenimento dei 
certificati AEO.  

L’obiettivo principale del questionario di auto-
valutazione AEO è quello di fornire all’Agenzia 
delle Dogane informazioni supplementari sulle 
attività economiche e sui sistemi gestionali dei 
richiedenti la certificazione, in modo da 
agevolare l’iter amministrativo relativo alla 
trattazione delle istanze. La sua compilazione, 
da presentare in sede di istanza per il rilascio di 
un certificato A.E.O., non è tuttavia obbligatoria, 
sebbene fortemente raccomandata dall’Agenzia 
ai fini della velocizzazione e semplificazione 
dell’iter amministrativo di rilascio del certificato. 
Le note esplicative invece, forniscono i criteri 
guida per rispondere correttamente alle singole 
domande e danno informazioni sugli standard 
richiesti per ottenere la certificazione AEO. 

All’interno delle nuove note esplicative viene in 
particolare inserita una nuova Sezione (1.1.12) 
dedicata allo scambio di alcune informazioni e 
dati relativi agli AEO tra i servizi doganali dei 
paesi sottoscrittori degli accordi di mutuo 
riconoscimento. Per poter consentire tale 
scambio di informazioni e dati, viene richiesta la 
prestazione di un espresso consenso da parte 
degli operatori economici, in aggiunta a quello 
attualmente richiesto per la pubblicazione delle 
informazioni relative alla certificazione ottenuta 
sulla banca dati internet degli AEO della 
Commissione. In caso di negazione del consenso 

 La nota Prot. 59658/RU del 23 
maggio 2011 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/2b1bb90046fb998ca181f1f627a88e0c/No
ta+n.+59658RU+del+23+maggio+2011.pdf
?MOD=AJPERES&amp%3BCACHEID=2b1bb9

0046fb998ca181f1f627a88e0c  

 Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 
514/2011 della Commissione del 25 

maggio 2011 è disponibile al seguente 
link: 

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

=OJ:L:2011:138:0018:0039:IT:PDF   

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/2b1bb90046fb998ca181f1f627a88e0c/Nota+n.+59658RU+del+23+maggio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp%3BCACHEID=2b1bb90046fb998ca181f1f627a88e0c
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:138:0018:0039:IT:PDF


Newsletter settimanale di aggiornamento professionale 
 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187,  Roma 5 
 

 

allo scambio dei dati, l’operatore non potrà 
usufruire di nessuno dei benefici inclusi 
nell’accordo di mutuo riconoscimento. Analoga 
perdita dei benefici associati al mutuo 
riconoscimento avverrà nel caso in cui 
l’operatore presenta una richiesta scritta di 
revoca del consenso precedentemente accordato 
all’autorità doganale. 

 
Avvio dell’Accordo di mutuo riconoscimento 
A.E.O. UE/Giappone: con Comunicazione del 
24 maggio 2011, l’Agenzia delle Dogane informa 
gli operatori che la Direzione Generale “Taxation 
and Customs Union” della Commissione Europea 
ha emesso un comunicato in data 16 maggio, 
con il quale informa che l’Accordo di mutuo 
riconoscimento tra gli operatori certificati AEO 
comunitari e giapponesi avrà inizio il 24 maggio 
2011. Da tale data, pertanto, gli AEO europei e 
giapponesi potranno iniziare a usufruire dei 
benefici connessi allo stesso in materia di 
valutazione del rischio sicurezza.  

In particolare, al fine di usufruire del mutuo 
riconoscimento dei benefici da parte degli AEO 
europei in Giappone, i primi dovranno 
comunicare ai propri partner commerciali 
giapponesi il codice di mutuo riconoscimento 
(codice MRA) a 12 caratteri attribuito loro 
dall’Amministrazione doganale giapponese a 
seguito del consenso allo scambio dei dati 
precedentemente fornito e da inserire nella 
dichiarazione doganale al momento dell’entrata 
o uscita della merce in tale territorio. Si avverte 
che il codice MRA è differente dal codice europeo 
EORI.  

Viceversa, al fine di usufruire del mutuo 
riconoscimento dei benefici da parte degli AEO 
giapponesi nell’Unione Europea, gli AEO 
giapponesi dovranno comunicare ai propri 
partner commerciali europei il codice MRA 
(stavolta a 14 caratteri), assegnato loro. Nel 
campo 44 della dichiarazione ai fini sicurezza 
deve essere inserito il codice TARIC “Y031” più il 
codice a 14 caratteri rilasciato ai fini dell’accordo 
di mutuo riconoscimento. Per le merci in entrata 
nella UE, il codice TARIC ed il codice a 14 cifre 
dovranno essere inseriti nella Dichiarazione 
Sommaria di Entrata (ENS), o in alternativa nella 
dichiarazione doganale se questa sostituisce la 
ENS.  

Per le merci in uscita dalla UE invece, il codice 
TARIC “Y031” più il codice MRA a 14 cifre 
dell’AEO giapponese devono essere indicati nella 
dichiarazione doganale di esportazione o, nei 
casi previsti, nella Dichiarazione Sommaria di 
esportazione (EXS). 

 
Capitolo 98 della NC - Impianti industriali: 
con la Circolare N. 18/D (prot. 22037/RU) del 26 
maggio 2011, l’Agenzia delle Dogane comunica 
che con decorrenza 1° gennaio 2010, il Reg. 
(UE) n.113/2010 della Commissione del 9 
febbraio 2010, relativo alle statistiche 
comunitarie del commercio estero con i Paesi 
terzi, ha abrogato il Reg. (CE) n.1917/2000, 
modificando, nella nuova formulazione, tra 
l’altro, la procedura di dichiarazione semplificata 
per la registrazione statistica delle esportazioni 
di impianti industriali di cui al capitolo 98 della 
Nomenclatura Combinata.  

L’art. 19 del precedente Regolamento prevedeva 
infatti che il ricorso alla suddetta procedura era 
possibile solo “ previa autorizzazione secondo le 
modalità decise da ciascuno Stato membro”.  
Fino al 31 dicembre 2010, in Italia, l’autorità 
preposta al rilascio dell’autorizzazione era 
l’Agenzia delle Dogane (Direzione centrale 
gestione tributi e rapporto con gli utenti - Ufficio 
per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi 
dei prodotti agricoli), che provvedeva secondo le 
modalità di cui agli artt. 16, 17 e 18 
dell’abrogato Reg.(CE) n.1917/2000.  A 
decorrere dal 1° gennaio 2011, la suddetta 
autorizzazione non è più richiesta.  

Infatti, in conformità a quanto stabilito dal 
Reg.(UE) n. 113/2010, la nota al capitolo 98 
della N.C. prevede che lo Stato membro che si 
avvalga della procedura di semplificazione, 
dovrà diramare delle istruzioni nazionali che ne 
definiscano i criteri e la procedura (Reg.(UE) 
n.861/2010). In attuazione di dette disposizioni, 
la circolare in oggetto fornisce le istruzioni 
relative ai movimenti di impianti industriali verso 
Paesi terzi. Per quanto riguarda gli adempimenti 
degli operatori, a decorrere dal 1° gennaio 2011, 
essi possono effettuare la dichiarazione 
semplificata, per la registrazione statistica delle 
esportazioni di impianti industriali, indicando 
direttamente nella casella 33 del D.A.U. , il 
codice N.C. a 8 cifre.  

 Ulteriori informazioni sono disponibili 
al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/internet/ed/agenzia/operatore+economic
o+autorizzato+aeo/questionario+di+autoval

utazione  

 La Comunicazione del 24 maggio 2011 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/4fb0ec804702719fac2ffdf627a88e0c/AE

O-Giappone-
20110527.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEI

D=4fb0ec804702719fac2ffdf627a88e0c  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/agenzia/operatore+economico+autorizzato+aeo/questionario+di+autovalutazione
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/4fb0ec804702719fac2ffdf627a88e0c/AEO-Giappone-20110527.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4fb0ec804702719fac2ffdf627a88e0c
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Nulla è mutato in merito alle modalità di 
presentazione di tali dichiarazioni e sugli obblighi 
di trasmissione telematica delle medesime, ai 
fini della loro registrazione nel sistema AIDA nel 
rispetto delle vigenti regole. L’art.17 del citato 
Reg. (UE) n. 113/2010, al paragrafo 1, precisa al 
riguardo che per “impianto industriale” si intende 
un insieme di macchinari, apparecchiature, 
dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali 
che insieme costituiscono un’unità stazionaria di 
grandi dimensioni destinata alla produzione di 
merci o alla fornitura di servizi. Per 
“componente” si intende invece una consegna 
per un impianto industriale costituita da merci 
che rientrano nello stesso capitolo della N.C. 
il codice N.C. a 8 cifre da riportare nella 
dichiarazione doganale, è composto secondo la 
seguente regola:  

 le prime quattro cifre sono 9880;  

 la quinta e la sesta cifra corrispondono al 
capitolo della N.C. nel quale rientrano le 
merci della componente;  

 la settima e l’ottava cifra sono “0”.  

Per quanto riguarda il valore statistico, l’art. 17, 
al paragrafo 2, precisa che le statistiche di 
esportazione, a livello delle componenti, possono 
essere compilate a condizione che il valore 
statistico complessivo di un determinato 
stabilimento industriale sia superiore a 3 milioni 
di euro, a meno che si tratti di impianti 
industriali riutilizzati.  

Per questi ultimi, pertanto, la procedura di 
semplificazione è ammessa anche quando il 
valore sia inferiore alla soglia suddetta. Gli 
operatori che intendono far ricorso alla 
procedura in questione dovranno darne 
tempestiva comunicazione all’Ufficio 
doganale/S.O.T. in cui si intende effettuare 
l’operazione di esportazione e, contestualmente, 
all’Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT- 
Servizio Commercio Estero, Unità C, via Cesare 
Balbo, 16- 00184 Roma, compilando e inviando 
il modello allegato alla circolare in commento.  
Per l’Ufficio doganale/S.O.T. di esportazione, alla 
comunicazione, deve essere allegata la 
documentazione probatoria (contratto, fattura, 
elenco descrittivo dei componenti etc.) 
necessaria per l’ accertamento dei requisiti di cui 
sopra.  

 

 
Controlli metrologici successivi sui 
contatori di energia elettrica attiva e 
complessi di misura elettrici utilizzati per 
l’accertamento dei flussi energetici ai fini 
fiscali: con la circolare congiunta dell'Agenzia 
delle Dogane e del Ministero dello Sviluppo 
Economico n. 17/D (Prot. 62653 / R.U.) del 23 
maggio 2011, vengono impartite nuove 
indicazioni relative ai controlli metrologici 
successivi sui contatori di energia elettrica 
attiva, nonché sui complessi di misura elettrici 
utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici 
ai fini fiscali. 

Nelle more dell’emanazione del decreto di cui 
all’art.19, comma 2 del D.l.vo 22/07 relativo alla 
disciplina dei controlli metrologici successivi sui 
contatori elettrici rientranti nel novero della 
direttiva 2004/22/CE (la cosidetta MID - 
Measuring Instruments Directive), nonché della 
più organica definizione dell’intero contesto 
metrologico afferente i complessi di misura 
elettrici, la Direzione generale per il mercato, la 
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la 
normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo 
Economico e l’Agenzia delle Dogane hanno 
ritenuto opportuno emanare congiunte istruzioni 
relativamente alle specifiche prestazionali ed alle 
modalità con le quali garantire, attraverso 
opportuni controlli, il corretto funzionamento in 
opera dei complessi di misura installati presso le 
officine elettriche preesistenti e di nuova 
attivazione.  

Il testo della circolare è disponibile al seguente 
indirizzo: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/
a8474c0046f8afa19f3bfff627a88e0c/all-circ17D-
2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a8474
c0046f8afa19f3bfff627a88e0c  

 La Circolare N. 18/D (prot. 
22037/RU) del 26 maggio 2011 

dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 
al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/6d8f378046ff46bda72bf7f627a88e0c/gtr

-c-20110526-
18D.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6d

8f378046ff46bda72bf7f627a88e0c   

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/6d8f378046ff46bda72bf7f627a88e0c/gtr-c-20110526-18D.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6d8f378046ff46bda72bf7f627a88e0c
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/a8474c0046f8afa19f3bfff627a88e0c/all-circ17D-2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a8474c0046f8afa19f3bfff627a88e0c

