
DECISIONI 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 12 aprile 2010 

sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a 
disposizione gratuitamente delle persone colpite dal terremoto che si è verificato in Italia 

nell’aprile 2009 

[notificata con il numero C(2010) 2227] 

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) 

(2010/214/UE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 
16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comuni
tario delle franchigie doganali ( 1 ), in particolare l’articolo 76, 

vista la richiesta, presentata dal governo della Repubblica Ita
liana, in data 17 aprile 2009 e 4 gennaio 2010, di poter im
portare in franchigia doganale merci da distribuire o mettere a 
disposizione gratuitamente delle persone colpite dal terremoto 
che si è verificato in Italia nell’aprile 2009, 

considerando quanto segue: 

(1) Un terremoto costituisce una catastrofe ai sensi del Capo 
XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009; vi è 
quindi motivo per autorizzare l’importazione in franchi
gia di merci che rispondono ai requisiti degli articoli da 
74 a 80 del suddetto regolamento. 

(2) Affinché la Commissione possa essere debitamente infor
mata dell’uso fatto delle merci ammesse in franchigia 
doganale, il governo della Repubblica Italiana deve comu
nicare i provvedimenti presi per impedire che tali merci 
vengano utilizzate per scopi diversi da quelli stabiliti. 

(3) La Commissione deve inoltre essere informata in merito 
alla portata e alle caratteristiche dell’importazione. 

(4) Gli altri Stati membri sono stati consultati a norma 
dell’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

1. Le merci importate per l’immissione in libera pratica da 
enti statali o da enti autorizzati dalle autorità italiane compe
tenti, per essere distribuite a titolo gratuito alle persone colpite 
dal terremoto che si è verificato in Italia nell’aprile 2009, o 
messe a loro disposizione gratuitamente pur restando proprietà 
degli enti considerati, sono ammesse in franchigia dai dazi 
all’importazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), 
del regolamento (CE) n. 1186/2009. 

2. Sono ammesse in franchigia dai dazi doganali anche le 
merci importate per l’immissione in libera pratica dalle unità 
di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta 
la durata del loro intervento. 

Articolo 2 

Il governo della Repubblica Italiana comunica alla Commissione 
entro il 30 giugno 2010 l’elenco degli enti autorizzati di cui 
all’articolo 1, paragrafo 1. 

Articolo 3 

Il governo della Repubblica Italiana informa pienamente la 
Commissione, entro il 30 giugno 2010, in merito alla natura 
e ai quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia doga
nale di cui all’articolo 1, per categoria di prodotti. 

Articolo 4 

Il governo della Repubblica Italiana informa la Commissione, 
entro il 30 giugno 2010, in merito ai provvedimenti da esso 
adottati per garantire l’ottemperanza agli articoli 78, 79 e 80 
del regolamento (CE) n. 1186/2009.

IT L 92/10 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.4.2010 

( 1 ) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.



Articolo 5 

L’articolo 1 della presente decisione si applica alle importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 
6 aprile 2009 e il 31 maggio 2010. 

Articolo 6 

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2010. 

Per la Commissione 

Algirdas ŠEMETA 
Membro della Commissione

IT 13.4.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 92/11


