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AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO PER ALCOOL 

ETILICO TRASFORMATO IN LIQUIDO LAVAVETRI  
 

 
Il Gruppo Esperti Dogane – Sezione Procedure Speciali – della Commissione Europea, nel 
corso di una riunione periodica con la partecipazione di rappresentanti della Commissione e 
degli Stati membri dell’UE, ha proceduto, ai sensi dell’art. 211 paragrafo 6 del Regolamento UE 
n.952/2013, all’esame di una istanza[1]{2} di perfezionamento attivo presentata dalla delegazione 
olandese, per  la trasformazione di alcool etilico (NC 2207 1000 19) di provenienza da Paesi 
extra UE in liquido per la pulizia dei vetri (NC 3820 00 00 90). 
 
Infatti, essendo l’alcool etilico un prodotto sottoposto a misure di politica agricola rientrante in 
una delle ipotesi previste dall’art. 166 paragrafo 1 b) del Regolamento UE n.2446/2015, il 
rilascio dell’autorizzazione predetta è condizionato al preventivo esame, in sede unionale, delle 
condizioni economiche.  
 
L’esame ha avuto esito positivo e tra le motivazioni poste a fondamento del parere viene 
menzionato il drastico cambiamento delle condizioni di mercato nell’UE, con riferimento 
all’etanolo, a causa della crisi pandemica da Covid-19. Nelle valutazioni espresse in sede 
unionale viene osservato come la necessità di disinfettanti per le mani abbia fatto incrementare 
notevolmente la domanda di etanolo e di conseguenza anche i prezzi dell’etanolo agricolo 
prodotto nell’UE. Non ritenendo probabile una diminuzione della domanda di etanolo nei 
prossimi mesi, viene considerata favorevolmente la disponibilità di ulteriori quantitativi di 
prodotto sul mercato unionale. 
 
Pertanto, in considerazione del suddetto parere favorevole, l’Amministrazione doganale 
olandese richiedente può rilasciare l’autorizzazione di perfezionamento attivo con validità di 
anni tre e per un quantitativo totale di TN 144.523,2 di alcool etilico da trasformare in liquido 
per la pulizia dei vetri.  
 
È stato altresì precisato che l’autorizzazione per il perfezionamento attivo potrà essere rilasciata 
in casi similari anche se, oltre all’alcool etilico, gli altri componenti utilizzati nella lavorazione 
siano diversi da quelli indicati nell’istanza sottoposta al Gruppo Esperti per l’esame, a 
condizione che il prodotto finale ottenuto sia lo stesso (liquido per la pulizia vetri di cui al 
codice NC 3820 00 00 90).   
                                                 
[1] Cfr. istanza presentata dall’operatore olandese. 
{2} Allegato 1.  
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Si evidenzia che, secondo quanto disposto dall’articolo 259, paragrafo 5, del Regolamento UE 
n.2447/2015, “le conclusioni raggiunte sulle condizioni economiche vengono prese in considerazione 
dall’autorità doganale interessata e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di domande o 
autorizzazioni simili”.  
 
Pertanto, ove eventuali analoghe istanze – concernenti la merce in importazione, l’attività di 
trasformazione nonché il prodotto trasformato della stessa tipologia – siano presentate agli 
Uffici competenti di questa Agenzia, le condizioni economiche dovranno intendersi del pari 
soddisfatte, senza necessità di richiedere un nuovo parere in sede unionale. 
 
Considerato che al termine del triennio sopra indicato, l’operazione dovrà essere sottoposta ad 
un nuovo esame delle condizioni economiche alla luce delle variazioni del mercato dell’alcool 
etilico, le eventuali autorizzazioni rilasciate dovranno avere scadenza entro il termine massimo 
del mese di dicembre 2023. 
 
Gli uffici competenti opereranno in conformità alle indicazioni contenute nella presente, 
fornendo assistenza agli operatori interessati.   
 

 
Marcello Minenna                                  
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