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Modifiche al regolamento di esecuzione 
(UE) n. 1225/2011 per quanto riguarda la 
comunicazione di informazioni alla 
Commissione ai fini della franchigia 
doganale: a disporle è il Regolamento di 
esecuzione (UE) N. 504/2013 della Commissione 
del 31 maggio 2013, che in particolare modifica 
l’articolo 20 del Reg. (UE) n. 1225/2011, che 
stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di 
comunicare alla Commissione informazioni 
relative all’ammissione in franchigia di taluni 
pezzi di ricambio, elementi, accessori, utensili, 
strumenti o apparecchi che superano un 
determinato valore o prezzo. A norma 
dell’articolo in questione (versione previgente), 
le informazioni contenute nelle domande di 
ammissione in franchigia di merci importate da o 
per conto di istituti o organismi scientifici aventi 
sede nell’Unione andavano comunicate alla 
Commissione dagli Stati membri a cui era 
presentata la domanda. Tali obblighi ora 
vengono ritenuti non più necessari per la buona 
gestione delle importazioni in franchigia 
doganale, e sono di conseguenza soppressi, 
comportando tra l’altro un inutile onere 
amministrativo, sia per gli Stati membri che per 
la Commissione.  

 

 

 

 
Sistema di preferenze tariffarie 
generalizzate: modifica all’allegato I del 
regolamento (CE) n. 732/2008: il 
regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 
22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un 
sistema di preferenze tariffarie generalizzate a 
partire dal 1o gennaio 2009 in particolare 
l’articolo 25, prevede che il regime speciale per i 
paesi meno sviluppati deve garantire l’accesso in 
esenzione dai dazi al mercato comunitario per i 
prodotti originari dei paesi meno sviluppati, 
individuati e classificati dalle Nazioni Unite. La 
Commissione adotta le modifiche rese 
necessarie da cambiamenti della posizione o 
della classificazione internazionale di paesi o 
territori.  

A seguito del riconoscimento della Repubblica 
del Sud Sudan come Stato indipendente 
(l’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 
luglio 2011 ha adottato un’apposita risoluzione 
che riconosce il Sud Sudan come membro delle 
Nazioni Unite), il 18 dicembre 2012 l’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite ha adottato la 
risoluzione A/RES/67/136 con la quale il Sud 
Sudan è stato aggiunto all’elenco dei paesi meno 
sviluppati.  

Inoltre, il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 
N. 496/2013 della Commissione del 29 maggio 
2013 prende atto del dissolvimento delle Antille 
olandesi, con Bonaire, Sint Eustatius e Saba, 
Curaçao e Sint Maarten (parte neerlandese) che 
sono attualmente paesi e territori d’oltremare 
del Regno dei Paesi Bassi.  

Di conseguenza, si è ritenuto opportuno 
modificare l’allegato I del regolamento SPG con 
l’eliminazione delle Antille olandesi dalla colonna 
B dell’allegato I del regolamento SPG e 
l’inclusione del Sud Sudan, Bonaire, Sint 
Eustatius e Saba, Curaçao e Sint Maarten (parte 

INDICE  

Osservatorio Doganale     1  -  3  
 

13 
 10.06.2013 

 il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
504/2013 della Commissione del 31 

maggio 2013 è disponibile al seguente 
link: 

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

=OJ:L:2013:147:0001:0002:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:147:0001:0002:IT:PDF
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neerlandese) nella colonna B dell’allegato I del 
regolamento SPG. Il Sud Sudan viene inserito 
anche nella colonna D dell’allegato I del 
regolamento SPG tra i paesi beneficiari nel 
regime speciale a favore dei paesi meno 
sviluppati. 

 

 
Regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce 
un regime comunitario di controllo delle 
esportazioni, del trasferimento, 
dell'intermediazione e del transito di 
prodotti dual use: informazioni sui 
provvedimenti adottati dagli Stati membri: 
con la nota informativa (2013/C 151/10), la 
Commissione europea rende noto che gli allegati 
da II. ter a II. septies del regolamento (CE) n. 
428/2009 del Consiglio, modificato dal 
regolamento (UE) n. 1232/2011 del Consiglio, 
dispongono che ogni esportatore che si avvalga 
di un'autorizzazione generale di esportazione 
dell'Unione (AGEU) deve notificare alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui è stabilito 
del primo uso dell'autorizzazione entro i trenta 
giorni successivi alla data della prima 
esportazione, oppure, in alternativa, e in 
conformità di una condizione imposta 
dall'autorità competente interessata, prima del 
primo uso di tale autorizzazione. Gli allegati da 
II.ter a II.septies del regolamento (CE) n. 
428/2009 stabiliscono inoltre che gli Stati 
membri comunicano alla Commissione il 
meccanismo di notifica scelto per il primo uso 
delle autorizzazioni generali di esportazione 
dell'Unione dal n. EU002 al n. EU006. Inoltre, 
essi prevedono la possibilità che gli Stati membri 
impongano altri requisiti, come la registrazione 
degli esportatori e requisiti in materia di notifica. 
Le informazioni trasmesse dagli Stati membri 
alla Commissione sono soggette a pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie 
C. La nota in commento fornisce in forma 
tabellare un quadro dei provvedimenti presi 
dagli Stati membri e notificati alla Commissione. 

 

  

 
Trasmissione in forma telematica dei dati 
relativi alle contabilità dei depositari 
autorizzati al trattamento di oli vegetali ed 
animali di cui ai codici NC da 1507 a 1518, 
se destinati ad essere utilizzati come 
combustibile per riscaldamento o come 
carburante per motori: con la nota Prot. 
63734/RU del 24 maggio 2013, l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli ricorda che nel  2012 la 
procedura “Anagrafica accise” è stata adeguata 
per consentire il  rilascio delle licenze di esercizio 
ai depositari autorizzati al trattamento dei soli 
prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 - “oli 
e grassi (ad usi non esclusivamente energetici)” 
- attribuendo loro un codice di accisa 
caratterizzato dal terzo carattere uguale a “G”. 
Successivamente al rilascio delle licenze, sono 
poi state adeguate le procedure della 
“Telematizzazione delle accise” al fine di 
consentire ai suddetti operatori di trasmettere 
telematicamente i dati delle contabilità 
utilizzando i tracciati record afferenti al flusso 
identificato dal codice “OLIMDA”, in base a 
quanto previsto dal  D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito con modificazioni dalla legge 24 
novembre 2006, n. 286 (presentazione in forma 
esclusivamente telematica dei dati relativi alle 
contabilità degli operatori, qualificati come 
depositari autorizzati, che svolgono l’attività nel 
settore dei prodotti energetici).  
L’Agenzia informa ora che le modifiche in 
argomento sono disponibili in ambiente di 
esercizio a partire dal 29 maggio 2013. 

 
Esercenti depositi commerciali che operano 
nel settore “Alcole e bevande alcoliche”, 
nuovi tipo impianti: “Esercizio di vendita”, 
“Magazzino commerciante all’ingrosso di 
prodotti soggetti ad accisa”: con la nota Prot 
63717/RU del 24 maggio 2013, l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli comunica che a seguito 
della conversione delle licenze di esercizio nella 
nuova “Anagrafica accise”, alcuni operatori, 
precedentemente qualificati come esercenti 
depositi commerciali per il settore dell’alcole e 

 il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
496/2013 della Commissione del 29 

maggio 2013 è disponibile al seguente 
link: 

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

=OJ:L:2013:143:0011:0019:IT:PDF  

 La nota informativa (2013/C 151/10) 
è disponibile al seguente link: 

 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:151:0015:0020:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:151:0015:0020:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:143:0011:0019:IT:PDF
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delle bevande alcoliche,  sono stati censiti anche 
per i tipi impianto: 

 “Esercizio di vendita”, 
 “Magazzino commerciante 

all’ingrosso di prodotti soggetti ad 
accisa”. 

Successivamente al rilascio delle licenze, sono 
state adeguate le procedure della 
“Telematizzazione delle accise” al fine di 
consentire anche agli esercenti in questione la 
trasmissione in forma telematica dei dati di 
contabilità, utilizzando i tracciati record afferenti 
al flusso identificato dal codice “ALCODC”, in 
base a quanto previsto dal  D.L. 3 ottobre 2006, 
n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 
24 novembre 2006, n. 286 (presentazione in 
forma esclusivamente telematica dei dati relativi 
alle contabilità degli operatori, qualificati come 
esercenti depositi commerciali, che svolgono 
l’attività nel settore dell’alcole e delle bevande 
alcoliche).   
Le modifiche in argomento sono disponibili in 
ambiente di esercizio a partire dal 29 maggio 
2013. 

 
Decorrenza dei termini per la presentazione 
dei dati delle contabilità in forma 
esclusivamente telematica degli esercenti i 
depositi commerciali di ridotte capacità 
operative ed organizzative: con la 
Determinazione n° 57144 del 5 Giugno 2013 
dell’Agenzia delle Dogane, viene stabilito che la 
decorrenza dell’obbligo per la trasmissione 
esclusivamente in via telematica dei dati delle 
contabilità degli esercenti i depositi commerciali 
di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 1 della 
Determinazione Direttoriale n. 86767 del 20 
luglio 2009 (di alcole e di bevande alcoliche, di 
prodotti energetici e di oli lubrificanti e bitumi di 
petrolio), è differita al 1° gennaio 2015. 

Restano valide tutte le disposizioni emanate con 
le precedenti Determinazioni Direttoriali n. 1494, 
n. 1495 del 26 settembre 2007, n. 25499 del 26 
settembre 2008, n. 52047 del 21 novembre 
2008, n. 12695 del 28 gennaio 2009 , n. 86767 
del 20 luglio 2009, n. 105801 del 5 agosto 2010 
e n. 49704 del 31 maggio 2011.  

 

 

 

 

 

 

 
Proroga della procedura semplificata di 
transito a mezzo ferrovia denominata 
“SWISS CORRIDOR T2”: con comunicato prot. 
68822 del 5 giugno 2013 l’Agenzia delle Dogane 
informa che le Amministrazioni doganali di Italia, 
Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Francia 
hanno deciso di prorogare l’utilizzo della 
procedura semplificata di transito 
comunitario/comune a mezzo ferrovia, 
denominata “Swiss Corridor T2”, che avrebbe 
avuto come termine di validità il 23 giugno p.v..  

La procedura in questione è una ulteriore 
semplificazione rispetto al transito ferroviario 
semplificato previsto dagli artt. 412 e segg. del 
Reg. (CEE) 2454/93 che riguarda in particolare 
le merci comunitarie che attraversano la 
Svizzera con partenza e destinazione tra gli Stati 
firmatari nel rispetto delle necessarie misure di 
sicurezza fiscale e doganale. La proroga è 
concordata fino alla data di approvazione delle 
disposizioni di applicazione del Codice Doganale 
dell’Unione. 

 La Determinazione n° 57144 del 5 
Giugno 2013 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/e68d7d004fe18a38b4ccb41e79205466/ic

t-d-20130605-57144+-
+determinazione+_2_.pdf?MOD=AJPERES&a
mp;CACHEID=e68d7d004fe18a38b4ccb41e7

9205466 

 Il comunicato prot. 68822 del 5 
giugno 2013 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/c203ad004fe42aebba50ba1e79205466/g

tr-n-20130605-68822-
comunicazione.pdf?MOD=AJPERES&amp;CA
CHEID=c203ad004fe42aebba50ba1e792054

66 

 Accordo internazionale Swiss corridor 
T2  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/1f0a6c004fe42b9bba60ba1e79205466/gt

r-20130605-accordo-swiss-
corridorT2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEI

D=1f0a6c004fe42b9bba60ba1e79205466 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/e68d7d004fe18a38b4ccb41e79205466/ict-d-20130605-57144+-+determinazione+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e68d7d004fe18a38b4ccb41e79205466
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/c203ad004fe42aebba50ba1e79205466/gtr-n-20130605-68822-comunicazione.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c203ad004fe42aebba50ba1e79205466
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/1f0a6c004fe42b9bba60ba1e79205466/gtr-20130605-accordo-swiss-corridorT2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1f0a6c004fe42b9bba60ba1e79205466

