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Intervento dell’autorità doganale nei 
confronti di merci sospettate di violare 
diritti di proprietà intellettuale. 
Regolamento UE 608/2013 che abroga il 
Reg. 1383/2003. Regolamento di 
applicazione UE n.1352/2013 che abroga il 
Reg. 1891/2004: con la circolare 24/D del 30 
dicembre 2013, l’Agenzia delle Dogane rende 
noto che dal 1° Gennaio 2014 è entrato in vigore 
il Regolamento UE 608/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 13 giugno 2013 
relativo alla tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale (“DPI”), da parte delle autorità 
doganali, che abroga il vigente Reg. CE n. 
1383/2003.  

Considerata la necessità di rafforzare la tutela 
del mercato interno dell’UE nel mutato contesto 
economico commerciale globale, con il Reg. 608 
la Commissione ha ridefinito le norme 
procedurali volte a promuovere controlli doganali 
armonizzati delle merci al fine di evitare la 
diversione all’interno dell’Unione europea delle 
merci contraffatte.  

Rispetto alla normativa vigente, il nuovo 
Regolamento estende la tutela doganale a nuovi 
diritti e violazioni, introduce una procedura 
specifica per le piccole spedizioni, promuove lo 
scambio di informazioni con i Paesi Terzi per le 
merci in transito sospettate di violare un DPI ed 
istituisce una banca dati elettronica centrale 
(COPIS), in cui confluiranno tutte le informazioni 

relative alle domande d’intervento e alle 
violazioni dei citati diritti.  

I procedimenti che hanno inizio prima del 1^ 
gennaio 2014 saranno governati dal Reg. 
1383/2013.  

Il Regolamento di applicazione UE n. 1352/2013 
della Commissione, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’UE, serie L n. 341 del 4 dicembre 
2013, che abroga il vigente Reg. 1891/2004 ed 
entra in vigore contestualmente al Reg. 608, 
stabilisce i 2 nuovi formulari da utilizzare per la 
presentazione alle autorità doganali delle 
domande d’intervento nazionali o unionali e della 
richiesta di proroga, unitamente alle note 
esplicative per la compilazione.  

Il nuovo manuale ad uso dei titolari dei diritti 
sarà pubblicato il 1° gennaio 2014 sui siti delle 
Amministrazioni doganali inizialmente in lingua 
inglese, francese e tedesca; nel corso del 2014 
saranno predisposte le versioni nelle altre lingue 
dell’Unione. Un corso di formazione in modalità 
e-learning sul Regolamento 608/2013, alla cui 
redazione hanno contribuito la Commissione e 
gli esperti degli Stati membri, potrà essere 
scaricato gratuitamente in lingua inglese sul sito 
web della Commissione 
http://ec.europa.eu/taxation_customs.   

Altro materiale formativo sarà fruibile nella 
sezione “Academy” del sito web dell’UAMI, 
organismo che collabora con la Commissione per 
le attività formative: 
https://oami.europa.eu/ohimportal/it/   

La circolare continua, illustrando le modalità che, 
sia i titolari di un diritto sulla proprietà 
intellettuale o qualunque persona autorizzata ad 
usare il diritto medesimo, sia i loro 
rappresentanti - così come individuati all’art.1 
del “regolamento d'applicazione" - devono 
osservare in occasione della presentazione di 
una domanda d'intervento dell'autorità 
doganale, nonché gli adempimenti che gli Uffici 
sono tenuti a compiere per assicurare la corretta 
applicazione delle disposizioni e perseguirne 
efficacemente gli obiettivi.  

La normativa concernente il settore della lotta 
alla contraffazione, nonché i modelli di domanda 
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di intervento (nazionale e comunitario) ed ogni 
altra informazione utile sono disponibili 
all’indirizzo: 
http://www.agenziadogane.gov.it/italiano/dcsd/
contraffazione.htm.  

Ai sensi della modifica delle competenze prevista 
dalla Direttoriale del n. 18757 del 6 novembre 
2013, la materia della lotta alla contraffazione, 
finora trattata dall’Ufficio Centrale Antifrode è 
ripartita tra la Direzione centrale legislazione e 
procedure doganali e la Direzione centrale 
antifrode e controlli.  

Più precisamente, la Direzione centrale 
legislazione e procedure doganali - Ufficio AEO, 
altre semplificazioni e rapporto con l’utenza – in 
qualità di servizio doganale competente ai sensi 
degli artt. 9 e 14 del Reg. n. 608/2013, adotta le 
decisioni di accoglimento/rigetto della domanda, 
di revoca/modifica di precedenti decisioni di 
accoglimento e di proroga del periodo di 
intervento. Tale Ufficio riveste anche il ruolo di 
punto di contatto con gli omologhi servizi istituiti 
presso i competenti servizi doganali degli altri 
Stati membri per gli scambi informativi relativi 
alla gestione delle istanze di tutela come sopra 
specificato.  

La Direzione centrale antifrode e controlli - 
Ufficio Investigazioni – mantiene le competenze 
sulle attività operative di controllo a livello 
nazionale ai sensi degli artt. 17 e seguenti del 
Reg. n. 608/2013, ivi compresa la gestione delle 
azioni, decise a livello internazionale, unionale e 
nazionale, la costituzione di gruppi di progetto 
finalizzati allo studio di particolari settori, nonché 
le relative analisi e indagini.  

Le principali novità introdotte dal Regolamento 
608/2013 possono essere riassunte come segue:  

Ambito di applicazione e definizioni (artt. 
1-3)  

Sono oggetto di intervento ai sensi del 
Regolamento n. 608/2013 :  

a) le merci dichiarate per l’immissione in libera 
pratica per l’esportazione o la riesportazione;  

b) le merci in entrata o in uscita dal territorio 
doganale dell’Unione ;  

c) le merci vincolate a un regime sospensivo o 
poste in zona franca o in un deposito franco.  

Sono invece escluse dall’ambito di applicazione 
del Regolamento:  

1) le merci immesse in libera pratica nell’ambito 
del regime della destinazione particolare (art. 
1.3);  

2) le merci contenute nei bagagli personali dei 
viaggiatori, a condizione che siano prive di 
carattere commerciale (art.1.4);  

3) le merci fabbricate con il consenso del titolare 
del diritto e quelle la cui fabbricazione è 
effettuata da una persona debitamente 
autorizzata da un titolare del diritto a produrne 
un certo quantitativo, ma che sono prodotte in 
quantità superiore a quella convenuta tra tale 
persona e il titolare del diritto; siamo nel campo 
– rispettivamente - del c.d. “commercio 
parallelo”(considerando 6), cioè di diritti di 
proprietà intellettuale, per i quali non si è 
verificato l’”esaurimento del diritto”, e dei c.d. 
overruns o eccedenze - art.1.5.  

Nuovi diritti di proprietà intellettuale :  

In aggiunta a quanto previsto dal Regolamento 
previgente (n. 1383/2013), la tutela doganale 
viene estesa dal ad altre tipologie di DPI (art. 2) 
quali la “topografia di prodotto a 
semiconduttori”, il “modello di utilità” e la 
“denominazione commerciale purché protetta 
come diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai 
sensi della normativa nazionale o dell’Unione.”  

Presentazione delle domande di intervento 
(Artt. 3-16)  

I soggetti che sono titolati a presentare le 
domande di intervento sono indicati all’Articolo 3 
del Regolamento.  

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia diverso 
dal titolare del diritto, è tenuto a fornire la 
dimostrazione del suo diritto a presentare 
domanda.  

Tutti i documenti debbono essere debitamente 
sottoscritti e autenticati ai sensi della normativa 
nazionale e delle convenzioni internazionali 
regolanti la materia; l’autentica predisposta deve 
riguardare sia l’identità della persona che la 
carica ricoperta.  

La documentazione posta a fondamento del 
proprio diritto potrà essere prodotta in copia; il 
Servizio doganale preposto alla ricezione delle 
domande di intervento (di cui al successivo 
punto 2 b) potrà, in qualunque momento, 
chiedere alla parte il documento in originale.  

Trova applicazione il disposto del D.P.R. n. 445 
del 28.12.2000, testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, in forza del 
quale le Pubbliche Amministrazioni non possono 
richiedere atti o certificati contenenti 
informazioni già in possesso della PA.  

Per quanto attiene al regime della prova e, in 
particolare, alla validità delle legalizzazioni 
apposte sugli atti formati all’estero, si precisa 
quanto segue:  

- atti formati all’estero, in Paesi con cui 
vigono appositi accordi internazionali - 
Trattati o Convenzioni –: non 
necessitano di ulteriori formalità e, 
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quindi, hanno immediata e diretta 
validità in Italia;  

- legalizzazioni formate nei Paesi aderenti 
alla Convenzione internazionale dell’Aja 
del 5 ottobre 1961 concernente 
l’abolizione della legalizzazione di atti 
pubblici stranieri: sono valide in Italia a 
condizione che rechino “l’Apostille”, a 
norma della stessa Convenzione;  

- atti formati all’estero, in Paesi diversi da 
quelli sopra citati: è necessaria la 
legalizzazione della firma del pubblico 
ufficiale che la attesta. Trovano 
applicazione, in questo caso, le 
disposizioni di cui all’art.33, comma 2, 
del citato D.P.R. n. 445/2000, secondo 
cui le firme sugli atti e documenti 
formati all’estero da autorità estere e da 
valere nello Stato sono legalizzate dalle 
rappresentanze diplomatiche o consolari 
italiane all’estero.  

Non sono oggetto di legalizzazione le firme 
apposte sugli atti e documenti dai competenti 
organi delle rappresentanze diplomatiche o 
consolari italiane o dai funzionari da loro 
delegati.  

Nel caso in cui gli atti ed i documenti di cui sopra 
siano redatti in una lingua straniera, agli stessi 
dovrà essere allegata una traduzione in lingua 
italiana, certificata conforme al testo straniero 
dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.  

La circolare 24/D richiama inoltre l’attenzione sui 
seguenti punti :  

Le domande di tutela e le richieste di proroga 
presentate entro il 31 dicembre 2013 e accolte 
ai sensi del Reg. 1383/2003 mantengono la loro 
validità fino alla naturale scadenza ma non 
possono essere prorogate (art. 39 
Reg.608/2013) o modificate. Tali istanze 
saranno trattate ai sensi del Reg.1383/20013, a 
prescindere dal momento (prima o dopo il 1° 
gennaio) in cui viene adottata la decisione.  

- La presentazione della domanda, nazionale e 
unionale, a differenza del Reg. 1383/2003, come 
previsto dall’art. 6 del nuovo Reg. 608, viene 
presentata utilizzando un unico formulario di cui 
all’all.1 del Reg. di applicazione; per la richiesta 
di proroga - ai sensi dell’art.12 del Reg. 608 – si 
utilizza il formulario di cui all’all. 2 del Reg. di 
applicazione;  

- Procedura sulle piccole spedizioni: secondo 
l’interpretazione dei servizi della Commissione, 
questa nuova procedura introdotta dal nuovo 
Regolamento, è comunque applicabile alle merci 
di cui si chiede la tutela in dette domande, ai 
sensi del regime transitorio previsto all’art. 39, 

purché siano soddisfatti i requisiti previsti 
dall’art. 26(1).  

Ai sensi della normativa nazionale vigente, 
questa procedura non è comunque applicabile in 
quanto prevede la distruzione delle merci prima 
dell’accertamento della violazione del diritto, 
come di seguito meglio chiarito;  

- Al fine di evitare che in uno Stato membro 
vengano presentate più domande per tutelare lo 
stesso diritto di proprietà intellettuale, il Reg. 
608 prevede che in ogni Stato membro potrà 
essere presentata per lo stesso diritto solo una 
domanda nazionale e una domanda unionale 
(art. 5.4).  

Un’eccezione viene fatta per i titolari di licenze 
esclusive che coprono il territorio di due o più 
Stati membri, ai quali è concesso presentare più 
domande unionali purché siano autorizzati dal 
titolare ad avviare eventuali azioni legali in tali 
Stati membri per determinare la violazione del 
diritto (art. 3.3).  

Così come disposto dalla Decisione n. 
70/2008/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, peraltro richiamata all’art. 5 del Reg. 
608/2013, per ottimizzare l’interoperabilità tra la 
dogana e il settore commerciale in un ambiente 
privo di supporti cartacei, gli Stati Membri sono 
invitati ad utilizzare la procedura telematica in 
luogo della presentazione cartacea delle istanze 
secondo le seguenti modalità:  

- Presentazione telematica: dal 1° gennaio 2014 
gli SM dovranno utilizzare la nuova banca dati 
centrale COPIS per inserire - in formato 
elettronico - tutte le informazioni contenute nelle 
istanze presentate ai servizi doganali 
competenti; i dati - tranne quelli che il titolare 
indica come “riservati” - vengono trasmessi 
automaticamente a tutti gli SM e alla 
Commissione (art. 5.6).  

Nel nostro Paese continuerà ad essere utilizzato 
il sistema Falstaff e a tal fine la Direzione 
Centrale Tecnologie per l’Innovazione ha 
predisposto l’interfaccia system-to-system tra il 
sistema Falstaff e il COPIS, che consentirà il 
riversamento nel sistema unionale COPIS delle 
informazioni presenti nella banca dati italiana.  

La stessa Direzione sta predisponendo su AIDA 
un corso e-learning per gli utenti esterni che 
dovranno accedere al servizio di presentazione 
delle istanze on line.  

Tutto ciò premesso, in attuazione di quanto 
disposto all’articolo 5.6 del Regolamento in 
questione e ritenuto opportuno concedere ai 
titolari dei diritti un congruo periodo per 
consentire l’adeguamento tecnico alle nuove 
modalità procedurali, si dispone che, a partire 
dal 1^ luglio 2014, tutte le istanze, unitamente 
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alla documentazione, dovranno essere 
presentate elettronicamente.  

Si richiamano, al riguardo, le istruzioni della 
nota DCTI n° 169333 del 4 febbraio 2010 
relativa alla presentazione on-line delle istanze 
di tutela, per quanto attiene alla presentazione 
contestuale della documentazione cartacea, in 
fase di prima applicazione.  

- Per le domande di intervento e le richieste di 
proroga presentate in formato cartaceo fino al 
30 giugno 2014 dovranno essere utilizzati i 
modelli allegati al Regolamento di applicazione 
citato.   

Eventuali quesiti e corrispondenza relativa alla 
materia potrà essere inviata al seguente 
indirizzo di posta elettronica della Direzione 
centrale legislazione e procedure doganali: 
dogane.legislazionedogane.dpi@agenziadogane.i
t.  

- Ex-officio: la domanda di intervento presentata 
alle autorità doganali dopo la notifica della 
sospensione dello svincolo o del blocco delle 
merci può essere solo nazionale e deve essere 
presentata entro 4 giorni lavorativi dalla notifica 
della sospensione o del blocco (art. 5.3 a,b); 
questa procedura non è consentita per le merci 
deperibili (art. 18.1);  

- Qualora le informazioni fornite nella domanda 
di intervento in corso di validità dovessero 
cambiare (un diritto cessa di avere effetto, ecc.), 
il destinatario della decisione è tenuto a darne 
immediata comunicazione al servizio doganale 
competente (art.15); quest’ultimo, in caso di 
inadempienza, può decidere di sospendere la 
domanda di intervento;  

- Nel caso di una domanda unionale, l’autorità 
doganale di uno Stato membro può decidere 
autonomamente di sospendere l’intervento nel 
proprio territorio se il destinatario della decisione 
non adempie agli obblighi previsti all’art.16.  

L’elenco aggiornato delle autorità doganali degli 
SM a cui presentare le domande di intervento è 
consultabile sul sito web della Commissione 
Europea - DG TAXUD: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/
customs_controls/counterfeit_piracy/right_holde
rs/index_en.htm.  

Intervento delle autorità doganali (Artt.17-
26)  

Si premette che nel periodo di coesistenza delle 
decisioni di accoglimento delle domande ai sensi 
del Reg. 1383 e del Reg. 608, gli interventi degli 
uffici doganali dovranno seguire le seguenti 
modalità, come precisato dalla stessa 
Commissione europea nella nota di chiarimento 
inviata alle amministrazioni doganali degli Stati 
membri il 3 dicembre u.s. :  

- L’intervento della dogana che si verifica prima 
del 1^ gennaio 2014 è regolato dalla procedura 
prevista nel Reg. 1383/2003, anche se lo stesso 
si svolge, in tutto o in parte, nel 2014;  

- L’intervento della dogana che si verifica dopo il 
1° gennaio 2014 sarà regolato dalla procedura 
prevista nel Reg. 608/2013, a prescindere dal 
Regolamento in base al quale è stata accolta la 
domanda di tutela.  

Pur rimanendo nella sostanza invariate, le 
procedure di intervento dell’autorità doganale 
previste dal nuovo Regolamento presentano le 
seguenti novità rispetto al passato: 9  

- Notifica alle parti: a seguito di decisione di 
sospensione dello svincolo o di blocco delle 
merci sospettate di contraffazione che sono 
coperte da una decisione di accoglimento, le 
autorità doganali - entro 1 giorno lavorativo - 
informano sia il dichiarante o il detentore delle 
merci che, contemporaneamente o 
immediatamente dopo, il destinatario della 
decisione (art.17.3);  

- Il termine di 10 giorni lavorativi per la durata 
del blocco/sospensione dello svincolo delle merci 
(3 giorni in caso di merci deperibili) rimane 
invariato ed è prorogabile di altri 10 giorni, La 
proroga non può essere concessa in caso di 
merci deperibili (art. 23 sub 1 ultimo capoverso 
e sub 4);  

- Procedura ex-officio (art.18): le autorità 
doganali notificano al dichiarante o al detentore 
delle merci la decisione di blocco o di 
sospensione dello svincolo entro un giorno 
lavorativo da tale decisione e, immediatamente 
dopo, individuano la persona che, entro 4 giorni 
lavorativi, può presentare una domanda di 
tutela;  

- Campionamento delle merci: è previsto solo 
per le merci contraffatte e usurpative (art.19.2);  

- Uso delle informazioni: rispetto a quanto 
previsto in precedenza, il destinatario della 
decisione ha una maggiore facoltà di utilizzare le 
informazioni ricevute dalle autorità doganali, al 
fine di esercitare i suoi diritti (art. 21);  

- Cooperazione con i Paesi terzi: per preservare 
la fluidità del traffico commerciale, le autorità 
doganali e la Commissione possono condividere 
alcune informazioni e dati con le autorità 
competenti dei Paesi terzi su sequestri, tendenze 
e rischi anche in relazione alle merci in transito 
in provenienti o destinate ai Paesi terzi. Le 
modalità per lo scambio dei dati indicati all’art. 
22.2 verranno definite con atto di esecuzione 
della Commissione (art. 34.3) nel corso del 
2014, dopo che sarà effettuato il monitoraggio 
degli accordi bilaterali vigenti tra gli SM e i Paesi 
terzi;  
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- Distruzione delle merci (cd. procedura 
semplificata)  

L’art. 23 del Reg. 608 prevede che, entro 10 
giorni lavorativi dalla notifica del blocco delle 
merci, il destinatario della decisione, il 
dichiarante o il detentore delle merci debbano 
confermare per iscritto il loro consenso alla 
distruzione delle merci.  

Un caso di mancata conferma da parte del 
dichiarante o del detentore delle merci, il 
destinatario della decisione ha l’obbligo di 
avviare un procedimento che accerti la 
violazione del DPI.  

Questa procedura, già prevista dal vigente Reg. 
1383/2003, non è stata mai applicata 
dall’autorità doganale italiana in quanto presenta 
elementi di incompatibilità con la normativa 
nazionale vigente dettata dal codice di procedura 
penale; un tale accordo risulterebbe essere, di 
fatto, di tipo privatistico tra le parti e si pone in 
contrasto con l’obbligo, in capo ai funzionari 
doganali nella loro veste di ufficiali di P.G., di 
riferire senza indugio all’A.G. ex articolo 347 
c.p.p.;  

Procedura specifica sulle piccole spedizioni 
e loro distruzione (Artt.25-26)  

- E’ stata introdotto e definito il concetto di 
piccola spedizione: ai sensi dell’art. 2.19 si tratta 
di una spedizione postale o a mezzo corriere 
espresso che comprende fino a tre unità oppure 
che ha un peso lordo inferiore a 2 kg; per 
«unità», se disimballata, si intendono merci della 
nomenclatura combinata classificate secondo 
l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 
del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla 
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa 
doganale comune o, se imballata, l’imballaggio 
di tali merci destinato ad essere venduto al 
dettaglio al consumatore finale;  

- La modifica delle quantità fissate nella 
definizione di piccole spedizioni può essere 
modificata con atto delegato della Commissione 
(art. 280 del TFUE e artt. 34, 35 del Reg. 
608/2013);  

- Questa procedura prevede che il richiedente ne 
faccia esplicita richiesta nella domanda di 
intervento - casella 10 del formulario - e accetti 
di sostenere i costi per la distruzione delle merci 
ai sensi dell’art. 6.3 q);  

- La distruzione delle merci oggetto di piccole 
spedizioni sospettate di essere contraffatte o 
usurpative, secondo le condizioni previste agli 
artt. 25 e 26, può avvenire solo per le merci 
contraffatte e piratate, non deperibili e che sono 
coperte da una decisione di accoglimento di una 
domanda di intervento.  

Viene richiamato su questo punto, come per la 
citata procedura semplificata, il medesimo 

criterio di incompatibilità con il sistema 
processuale penalistico nazionale che non 
consente l’immediata distruzione dei beni prima 
di aver accertato il reato.  

Responsabilità, costi e sanzioni (Artt 27-
30)  

- Dal momento del blocco o della sospensione 
dello svincolo della merce, se richiesto dalle 
autorità doganali, il destinatario della decisione 
potrà essere chiamato a rimborsare i costi 
sostenuti da dette autorità, dal momento del 
blocco o dalla sospensione dello svincolo, 
compreso il magazzinaggio e la manipolazione; 
lo stesso fornisce a proprie spese le eventuali 
traduzioni utili ai fini dell’intervento. Può 
richiedere di conoscere le informazioni sul luogo, 
sulle modalità di magazzinaggio e una stima dei 
costi da sostenere (art. 29);  

- In caso di inadempienza agli obblighi previsti 
dal Reg. 608/2013, le autorità doganali 
dovranno comunicare alla Commissione le 
eventuali sanzioni, comprese le successive 
modifiche, comminabili ai destinatari della 
decisione (art. 30).  

Scambio di informazioni (Artt.31-33)  

- In conformità con quanto stabilito dagli artt. 31 
e 32, le autorità doganali trasmettono alla 
Commissione tutte le informazioni e i dati relativi 
alle istanze, comprese le decisioni di 
accoglimento, le proroghe, le revoche, le 
modifiche, le sospensioni delle decisioni di 
accoglimento e il mancato svincolo o blocco delle 
merci, eccetto i dati personali, tramite la banca 
dati centrale COPIS.  

Considerato che la nuova banca dati unionale 
contiene anche i dati relativi alle violazioni, gli 
stessi dovranno essere inseriti con accuratezza e 
aggiornati in tempo reale.  

Su richiesta del Parlamento europeo e allo scopo 
di creare sinergie e ottimizzare le informazioni 
contenute nelle diverse banche dati, è prevista 
la realizzazione di un’interfaccia tra il sistema 
COPIS e il sistema AFIS (MAB) tramite un link 
sulla piattaforma COPIS.  

Comitato, delega e disposizioni finali (Artt. 
34-40)  

Alla Commissione, in conformità con il Reg. UE 
182/2011, sono attribuite le competenze per gli 
atti di esecuzione che definiscono i modelli dei 
formulari delle domande di intervento, delle 
istanze di proroga e le modalità di scambio delle 
informazioni con i Paesi terzi (art.34).  

Istruzioni operative agli uffici doganali  

Al fine di assicurare quanto previsto all’articolo 
17 sub 4, relativamente alla comunicazione delle 
informazioni pertinenti il sequestro al 
destinatario della decisione, gli uffici che hanno 



Newsletter settimanale di aggiornamento professionale 
 
 
 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187,  Roma 6 
 
 
 
 

 

sospeso lo svincolo o hanno proceduto al blocco 
della merce, nella comunicazione della notizia di 
reato ex art. 347 c.p.p., provvederanno a 
chiedere contestualmente all’Autorità Giudiziaria 
il nulla osta alla trasmissione dei dati rilevanti 
allo scrivente e al titolare del DPI. 

 

 
Origine delle merci – Sistema delle 
Preferenze Generalizzate – Linee guida 
sull’abrogazione del reg. 732/2008 con 
effetto dal 1° gennaio 2014 e contestuale 
applicazione delle preferenze previste dal 
reg. 978/2012 già in vigore dal 20 
novembre 2012 (art. 43, par. 2): con la nota 
prot. 148230RU del 31.12.2013, l’Agenzia delle 
Dogane detta una serie di Linee guida sulla 
riforma del sistema delle Preferenze 
Generalizzate (SPG), culminato con 
l’abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2014, 
del reg. 732/2008, relativo al sistema di 
preferenze tariffarie”.  

Il regolamento 978/2012, che introduce il nuovo 
schema SPG, conferma sostanzialmente le 
finalità di cui al precedente regolamento, per cui 
il sistema delle preferenze generalizzate 
“dovrebbe” consistere in un regime generale 
concesso “a tutti” i paesi e territori beneficiari e 
in due regimi speciali “orientati alle diverse 
esigenze in materia di sviluppo dei paesi in 
situazioni economiche analoghe”. Il sistema è 
articolato, dunque, nei seguenti tre regimi di 
preferenze tariffarie:  

a) un regime generale  

b) un regime speciale di incentivazione per lo 
sviluppo sostenibile e il buon governo (cd. 
SPG+)  

c) un regime speciale a favore dei paesi meno 
sviluppati (cd. EBA – “Everything But Arms” – 
Tutto Tranne le Armi).  

Ai fini dei sopra indicati regimi, “le norme di 
origine relative alla definizione della nozione di 
prodotti originari, le procedure e i metodi di 
cooperazione amministrativa sono quelli stabiliti 
dal regolamento (CEE) n. 2454/93.”  

Formano, pertanto, parte integrante del sistema 
le disposizioni di cui alla sezione 1 (“Sistema 
delle Preferenze Generalizzate” – artt. da 66 a 
97quatervicies) del capitolo 2 (“Origine 
preferenziale”) delle disposizioni di applicazione 
del codice doganale comunitario (reg. 2454/93, 
come recentemente modificato nella sezione 
citata dai regolamenti (UE) n. 1063/2010 della 
Commissione del 18 novembre 2010 e di 
esecuzione (UE) n.530/2013 della Commissione 
del 10 giugno 2013), nonché, in particolare, le 
regole di lista delle lavorazioni/trasformazioni 
conferenti carattere originario SPG dell’allegato 
13bis, corredato di note introduttive, richiamato 
dall’art.76 e ss, inserito dal cit. reg.1063/2010 e 
già modificato dal cit. reg. di esecuzione 
n.530/2013 ed al quale interamente si rimanda.  

Il regolamento 978/2012 distribuisce l’elenco dei 
paesi beneficiari in 4 distinti elenchi: all.I, II, III 
e IV (peraltro modificati, tranne il III, dal 
regolamento delegato (UE) n.1421/2013 del 30 
ottobre 2013 pubblicato nella GUCE serie L 
n.355 del 31 dicembre 2013):  

Allegato I): lista dei paesi (e territori provvisti di 
amministrazioni doganali autonome rilevanti per 
le statistiche dell’Unione curate da Eurostat) 
teoricamente ammissibili ad uno dei tre regimi 
SPG. – nel presupposto che, ancorché di fatto 
esclusi, “il regime generale tiene conto della 
possibile evoluzione delle necessità sul piano 
dello sviluppo, del commercio e delle finanze e 
rimane aperto nel caso in cui la situazione di un 
paese dovesse cambiare” (es: vi figurano ancora 
praticamente tutti i paesi dei previgenti sistemi, 
compresi i significativi casi della Russia e del 
Brasile);  

Allegato II): lista dei paesi effettivamente 
beneficiari del regime generale di cui all’art.1, 
par.2, lett.a), ai quali si applicano le riduzioni 
tariffarie previste dall’art.7 per i prodotti indicati 
nell’allegato V come sensibili (S), par.2 (3,5% - 
20% per i prodotti tessili) per i dazi ad valorem, 
par.4 (30%) per i dazi specifici e par.5 (nessuna 
riduzione sulla componente specifica) per quelli 
misti e si sospendono completamente i dazi per i 
prodotti ivi indicati, invece, come non sensibili 
(NS).  

Allegato III): lista dei paesi beneficiari del 
regime speciale SPG+ (incentivazione per lo 
sviluppo sostenibile e il buon governo) di cui 
all’art.1, par.2, lett.b) v. infra sub 5.;  

Allegato IV): lista dei paesi beneficiari del 
regime speciale a favore dei paesi meno 
sviluppati (cd. EBA) di cui all’art.1, par.2, lett.c) 
v. infra sub 6..  

I prodotti per i paesi di cui all’allegato II (regime 
generale) figurano all’allegato V e sono soggetti 
all’applicazione automatica del principio di 
graduazione riportato nell’art. 8. Le sopra 

 La circolare 24/D del 30 dicembre 
2013 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/
connect/6fa2948042609422ada4ad95ae

34d1f0/ant-c-20131230-151860-
Circolare+int+autorit+dog.pdf?MOD=AJ
PERES&amp;CACHEID=6fa2948042609

422ada4ad95ae34d1f0 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/6fa2948042609422ada4ad95ae34d1f0/ant-c-20131230-151860-Circolare+int+autorit+dog.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6fa2948042609422ada4ad95ae34d1f0
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riportate riduzioni e sospensioni tariffarie 
dell’art.7, cioè, sono sospese per quanto 
concerne i prodotti di una sezione SPG (di cui 
all’all.V) di un paese beneficiario dell’SPG 
qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio 
delle importazioni di tali prodotti nell’Unione 
provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG 
ecceda le soglie fissate nell’allegato VI. Le soglie 
sono calcolate in percentuale (17,5% e 14,5% 
per il solo settore tessile di cui ai capitoli da 50 a 
63 della tariffa, cfr. all.VI) del valore totale delle 
importazioni nell’Unione degli stessi prodotti 
provenienti da tutti i paesi beneficiari dell’SPG. 
La definizione nella specifica colonna destra del 
ripetuto allegato V di un prodotto di una 
specifica voce doganale come non 
sensibile/sensibile è il discrimine da tenere 
sempre in considerazione per l’applicazione 
relativamente allo specifico prodotto di una 
sospensione completa dai dazi di cui al par.1 del 
cit. art.7, oppure di una riduzione di cui ai sopra 
menzionati parr.2, 4 o 5 dello stesso articolo.  

I prodotti per i paesi meno sviluppati che 
beneficeranno del programma di cui al regime 
speciale per lo sviluppo sostenibile ed il buon 
governo (SPG+,v. infra sub 5.) figurano 
all’allegato IX.  

Per tutti gli altri paesi meno sviluppati (regime 
speciale EBA – Everything But Arms), ai sensi 
del’art. 18, paragrafo 1, “i dazi della tariffa 
doganale comune sono totalmente sospesi per 
tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della 
nomenclatura combinata, esclusi quelli di cui al 
capitolo 93” (appunto relativo alla classifica delle 
armi e munizioni). Da rilevare che le 
importazioni in tale regime di zucchero, in 
considerazione dell’attuale organizzazione 
comune del relativo mercato, degli attuali 
accordi di partenariato economico per l’accesso 
allo stesso (cfr. considerando n.17), nonché 
delle tuttora regolamentate campagne di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2014/2015 (tra gli altri, il reg. (CE) n.828/2009 
della Commissione), “richiedono una licenza di 
importazione” almeno fino al 30 settembre 2015 
(cfr. art. 18, par.2).  

Come disposizione comune ai tre regimi di 
“abbattimento daziario” giova menzionare l’art. 
34, ai sensi del quale il dazio è totalmente 
sospeso se l’aliquota di un dazio ad valorem per 
una singola dichiarazione d’importazione, ridotta 
conformemente al regolamento, è pari o 
inferiore all’1%, ovvero se quella di un dazio 
specifico, invece, è ≤ a 2 €, (cfr. par. 2 art. cit.).  

Oltre alla automatica applicazione del sopra 
menzionato principio di graduazione, 
costituiscono una valida misura di salvaguardia 
per le concorrenti produzioni degli stati membri 
dell’Unione anche gli articoli del regolamento 
(dal 22 al 32) riservati alla dettagliata procedura 

di inchiesta che la Commissione può avviare “su 
domanda di uno Stato membro, di una persona 
giuridica, o di un’associazione priva di 
personalità giuridica che agisce a nome dei 
produttori dell’Unione, o su iniziativa della 
Commissione” stessa “qualora i produttori 
dell’Unione subiscano un deterioramento della 
loro situazione economica e/o finanziaria”, 
nonché alla particolare salvaguardia nei settori 
tessile, dell’agricoltura e della pesca.  

Al fine di stabilire se sussistono le suddette 
condizioni di deterioramento della produzione 
interna all’Unione, “in stretta cooperazione con 
gli Stati membri” la Commissione “assicura” il 
controllo delle importazioni dei prodotti rientranti 
nelle voci doganali indicate all’art.35, par.4.  

Ai sensi dell’art. 24, par.4, l’inchiesta si deve 
concludere entro un anno di tempo, e, se entro 
tale termine non è pubblicato alcun atto di 
esecuzione, tutte le misure preventive urgenti 
eventualmente adottate cessano 
automaticamente e i dazi della tariffa doganale 
comune riscossi a seguito di tali misure sono 
rimborsati (cfr. art.27).  

Nel decennale processo di progressiva “de-
generalizzazione e contestuale regionalizzazione” 
delle preferenze tariffarie unilateralmente 
concesse, le istituzioni comunitarie hanno 
individuato tra i paesi meno sviluppati, che dal 
1° gennaio 2014 beneficiano, quindi, del regime 
speciale EBA (Tutto Tranne le Armi) di cui 
all’art.1, par. 2 lett. c), una quindicina di paesi 
prevalentemente dell’ex Comunità degli Stati 
Indipendenti e dell’America latina (v. allegato 2 
alla nota in commento), i quali, se, ai sensi 
dell’art.9, par.1, lett.b), tra l’altro, hanno 
ratificato “tutte le convenzioni elencate 
nell’allegato VIII”, possono beneficiare per 
l’importazione dei loro prodotti nella UE di una 
sospensione daziaria completa su tutti i prodotti 
dell’allegato IX, ad eccezione delle gomme da 
masticare, il cui “dazio specifico è limitato al 
16% del valore in dogana” (cfr. art. 12, par.2).  

Poiché la Commissione si fa garante sia 
dell’effettiva procedibilità della domanda che 
dell’effettivo rispetto degli obblighi e delle 
condizioni per l’ammissione del paese istante al 
particolare regime agevolato SPG+ secondo un 
complesso articolato di norme di cui agli articoli 
da 9 a 16 del regolamento, l’allegato III 
contenente la lista di cui al precedente punto 2. 
III risulta tuttora formalmente vuoto ed è, 
pertanto, soggetto a progressivo “riempimento” 
in forza di atti delegati, secondo i poteri conferiti 
alla stessa Commissione ex art.10, par.4 e 
art.36.  

Allo stato attuale, tuttavia, secondo una 
ricompilazione operata dalla competente DG 
TRADE (e non DG TAXUD) risulterebbero 
riconfermati nel 2014 nella categoria SPG+ solo i 
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seguenti 10 paesi (di cui alcuni non presenti 
nella lista dei 15 di cui all’ allegato presentato 
nel 2011 al Parlamento): Armenia, Azerbaigian 
(solo fino al 22 febbraio 2014), Bolivia, Capo 
Verde, Ecuador, Georgia, Mongolia, Pakistan, 
Paraguay e Perù.  

Per i dettagli sulle misure transitorie generali si 
rimanda al testo della nota in oggetto.  

 
Aumento della misura delle aliquote 
dell’accisa sulla benzina, gasolio, birra e 
prodotti alcolici intermedi ed alcool etilico: 
la Determinazione del Direttore dell’Agenzia 
delle Dogane n. 145733 del 23 dicembre 2013, 
pubblicata il 24/12/2013 fissa le nuove aliquote 
di accisa sulla benzina e sulla benzina con 
piombo, nonché sul gasolio usato come 
carburante, nella misura di seguito indicata:  

- Benzina e benzina con piombo: Euro 730,80 
per mille litri;  

- Gasolio usato come carburante: Euro 619,80 
per mille litri.   

La Determinazione n. 145744 del 23 dicembre 
2013 dispone invece i seguenti aumenti di 
accisa: 

a) dal 1° marzo 2014:  

- Birra: euro 2,77 per ettolitro e per grado-Plato;  

- Prodotti alcolici intermedi: euro 80,71 per 
ettolitro;  

- Alcole etilico: euro 942,49 per ettolitro anidro.  

b) dal 1° gennaio 2015:  

- Birra: euro 3,04 per ettolitro e per grado-Plato;  

- Prodotti alcolici intermedi: euro 88,67 per 
ettolitro;  

- Alcole etilico: euro 1035,52 per ettolitro 
anidro. 

Ulteriori chiarimenti in ordine alle suddette 
variazioni di aliquote d’imposta accisa sono 
contenute nella nota Prot. RU 150836 del 
24/12/2013. In essa si fa inoltre presente che 
l’art.14, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 
2013, n.91, recante  “Disposizioni urgenti per la 
tutela, la valorizzazione, e il rilancio dei beni e 
delle attività culturali e del turismo”, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013, 

n.112, ha disposto una variazione in aumento 
anche dell’imposta di consumo sugli  oli 
lubrificanti di cui all’Allegato I al testo unico 
approvato con il D.Lgs. n.504/95. In particolare, 
a decorrere dal 1° gennaio 2014, tale imposta 
viene portata da euro 750,00 ad euro 787,81 
per mille chilogrammi.  

 

 
Pubblicate le nuove regole di compilazione 
per il documento Comune di entrata: 
mediante apposito comunicato pubblicato sul 
proprio sito web il 23/12/2013, l’Agenzia delle 
Dogane informa che dal 1° gennaio 2014 il 
Documento Comune di Entrata (DCE) per 
l'importazione/transito di mangimi vegetali viene 
rilasciato dai PIF tramite il sistema TRACES. Di 
conseguenza sono state aggiornate le regole di 
compilazione che seguono la codifica dell’Unione. 
I procedimenti rilasciati fino al 31 dicembre 2013 
con il sistema NSIS-SINTESI PIF vanno indicati 
con la relativa codifica nazionale. Si ricorda 
inoltre che per tutti i procedimenti è necessario 
compilare i sottocampi “quantità riferita al 
documento”  e  “unità di misura riferita al 
documento” della casella 44. Le unità  di misura 
ammesse sono KGM e TNN. La versione 3.4 della 

 La Determinazione del Direttore 
dell’Agenzia delle Dogane n. 145733 del 

23 dicembre 2013 è disponibile al 
seguente link: 

 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/78874600424d8a2f8b4f8f4e3db67642/gt

r-d-20131223-145733-
aliquota+benzina.pdf?MOD=AJPERES&amp;
CACHEID=78874600424d8a2f8b4f8f4e3db6

7642 

 La Determinazione n. 145744 del 23 
dicembre 2013 è disponibile al seguente 

link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/41629180424d8bf58b788f4e3db67642/g

tr-d-20131223-
aliquota+birra++145744.pdf?MOD=AJPERES
&amp;CACHEID=41629180424d8bf58b788f

4e3db67642 

 La nota Prot. RU 150836 del 
24/12/2013 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/
connect/6cb8ac80424df5e98e268e4e3d

b67642/gtr-n-20131223-
150836.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACH
EID=6cb8ac80424df5e98e268e4e3db67

642 

 La nota prot. 148230RU del 
31.12.2013 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/internet/ed/operatore/norme+e+accordi
/determinazioni+note+e+comunicazioni/det
erminazioni+2013/nota+148230+31122013 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/norme+e+accordi/determinazioni+note+e+comunicazioni/determinazioni+2013/nota+148230+31122013
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/78874600424d8a2f8b4f8f4e3db67642/gtr-d-20131223-145733-aliquota+benzina.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=78874600424d8a2f8b4f8f4e3db67642
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/41629180424d8bf58b788f4e3db67642/gtr-d-20131223-aliquota+birra++145744.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=41629180424d8bf58b788f4e3db67642
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/6cb8ac80424df5e98e268e4e3db67642/gtr-n-20131223-150836.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6cb8ac80424df5e98e268e4e3db67642
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tabella B del Ministero della Salute, in vigore dal 
1° gennaio 2014, recepisce tali novità. 

 

 

 La risoluzione N. 94/E del 13 
dicembre 2013 dell’Agenzia delle 

Entrate è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/n
silib/nsi/documentazione/provvedimenti+circ
olari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risol
uzioni/risoluzioni+2013/dicembre+2013+ris
oluzioni/risoluzione+94e+del+13+dicembre

+2013/Ris+94e+del+13+12+13x.pdf 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/dicembre+2013+risoluzioni/risoluzione+94e+del+13+dicembre+2013/Ris+94e+del+13+12+13x.pdf

