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Decisione del Consiglio del 17 ottobre 2013 
relativa alla posizione che dev’essere 
adottata, a nome dell’Unione europea, in 
sede di comitato misto UE-EFTA sul transito 
comune riguardo all’adozione di una 
decisione che modifica la convenzione del 
20 maggio 1987 relativa a un regime 
comune di transito, con riguardo alla 
modifica dei codici SA e dei codici di 
imballaggio: l’articolo 15 della Convenzione del 
20 maggio 1987 relativa a un regime comune di 
transito conferisce al comitato misto UE-EFTA sul 
transito comune istituito dalla convenzione il 
potere di raccomandare e adottare, mediante 
decisioni, le modifiche della convenzione e delle 
appendici. Il 26 giugno 2009 il Consiglio di 
cooperazione doganale ha adottato una 
raccomandazione che modifica la nomenclatura 
del sistema armonizzato. In conseguenza di tale 
raccomandazione, il 1° gennaio 2012, il 
regolamento di esecuzione n. 1006/2011 della 
Commissione è entrato in vigore e ha sostituito il 
codice SA 1701 11 con due nuovi codici SA, vale 
a dire 1701 13 e 1701 14, nonché il codice SA 
2403 10 con due nuovi codici SA, vale a dire 
2403 11 e 2403 19.  

A causa della sostituzione dei codici SA 1701 11 
e 2403 10 da parte del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 1006/2011, è stato 
necessario modificare tali codici anche 
nell’allegato I (Merci che presentano ingenti 

rischi di frode) dell’appendice I della 
convenzione. La Commissione economica per 
l’Europa delle Nazioni Unite ha emesso la 
revisione 8.1 della raccomandazione n. 21 
relativa tra l’altro ai codici di imballaggio. È 
pertanto necessario adattare l’elenco dei codici 
di imballaggio contenuto nell’allegato A2 
dell’appendice III della convenzione 
conformemente a detta revisione.  

Poiché il formato dei codici di imballaggio è stato 
modificato da alfabetico 2 (a2) ad alfanumerico 
2 (an2) è altresì necessario modificare il 
tipo/lunghezza della natura dei colli (casella 31) 
di cui all’allegato A1 dell’appendice III della 
convenzione. La decisione in commento definisce 
la posizione dell’Unione europea in merito alla 
proposta di modifica.    

  

 
Il furto di merci dai depositi doganali 
comporta la nascita dell'obbligazione 
doganale all'importazione con il pagamento 
dei dazi e dell'IVA: nel pronunciarsi su una 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dalla Corte di Cassazione francese, la Corte di 
Giustizia dell’UE con sentenza della Seconda 
Sezione dell'11 luglio 2013, fornisce una 
interpretazione degli articoli 206 del 
regolamento n. 2913/92 del Consiglio, del 12 
ottobre 1992, che istituisce un codice doganale 
comunitario, e 71 della direttiva 2006/112/CE 
del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al 
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. 
Il caso riguardava il furto di merci collocate in 
regime di deposito doganale. 

L’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale 
comunitario, come modificato dal regolamento 
(CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 
novembre 2006, va interpretato secondo la 
Corte nel senso che un furto di merci sottoposte 
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al regime di deposito doganale costituisce una 
sottrazione di dette merci ai sensi di tale 
disposizione, facendo nascere un’obbligazione 
doganale all’importazione, e che l’articolo 206 di 
detto regolamento è applicabile solo al caso in 
cui un’obbligazione doganale sorga in 
applicazione degli articoli 202 e 204, paragrafo 
1, lettera a), dello stesso regolamento.  

L’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della 
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 
novembre 2006, relativa al sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto, deve essere 
interpretato nel senso che il furto di merci 
detenute in regime di deposito doganale fa 
sorgere il fatto generatore e l’esigibilità 
dell’imposta sul valore aggiunto. 
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