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Precursori di droghe, modifica dell’Allegato 
IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005: con 
la circolare 13/D dell’11 aprile 2011, l’Agenzia 
delle Dogane illustra le novità introdotte dal 
Regolamento (CE) n. 225/2011 della 
Commissione del 7 marzo 2011, il quale ha 
modificato l’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 
1277/2005 contenente l’elenco, per ciascuna 
delle sostanze definite “precursori di droga”, dei 
paesi in relazione ai quali è necessaria una 
notifica preventiva all’esportazione. 
I precursori di droghe sono sostanze chimiche 
utilizzate in numerosi processi industriali e 
farmaceutici le quali possono avere una funzione 
cruciale nella produzione, fabbricazione e 
preparazione illecita di droghe d’abuso, sia di 
origine naturale che di sintesi o di semisintesi. 
L’Allegato IV in particolare, elenca i paesi terzi 
che hanno chiesto di ricevere notifiche 
preventive alle esportazioni a norma dell’articolo 
12, paragrafo 10, della Convenzione delle 
Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di 
stupefacenti e di sostanze psicotrope, elenco che 
si arricchisce ora con l’Afghanistan, l’Australia e 
il Ghana, e che vede incluso l’acido fenilacetico 
(precursore classificato dal Reg. CE n. 111/2005 
nella categoria n. 2), fra quelle sostanze per le 
quali è richiesto l’invio della notifica di pre-
esportazione in relazione all’esportazione verso 
qualsiasi paese terzo.  

Il nuovo regolamento estende inoltre l’obbligo di 
autorizzazione singola per l’esportazione verso 
l’Afghanistan, l’Australia e il Ghana di alcuni 
precursori di categoria 3, e precisamente: 
metiletilchetone, toluene, acetone ed etere 
etilico. 
Infine viene evidenziato che in Italia, gli 
adempimenti connessi alle notifiche di pre-
esportazione ed al rilascio delle autorizzazioni di 
esportazione rientrano nella sfera di competenza 
dell’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero 
della Salute.   
 

 

 

Ulteriori precisazioni sull’import di prodotti 
alimentari originari o provenienti dal 
Giappone: l’Agenzia delle Dogane, con la nota 
informativa n° 46316 del 14 aprile 2011, 
richiama l’attenzione degli operatori sul fatto che 
nella Gazzetta Ufficiale dell’UE n. 97 del 12 
aprile 2011, è stato pubblicato un regolamento 
di modifica del Reg. (UE) n. 297/2011 che 
fornisce ulteriori precisazioni riguardo l’import di 
prodotti alimentari (destinati al consumo umano 
od animale) originari o provenienti dal Giappone. 
Gli operatori che intendono immettere in libera 
pratica le partite di prodotti in questione sono 
infatti tenuti, una volta effettuati i controlli 
sanitari, a corredare la dichiarazione doganale 
con la dichiarazione di cui all’Allegato I del Reg. 
(UE) n. 351/2011, accompagnata (qualora si 
tratti di prodotti spediti dalle profetture di 
Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, 
Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, 
Saitama, Tokyo e Chiba), da un rapporto di 
analisi. 

INDICE  

Osservatorio Doganale      1 – 2 

11 
18.04.2011 

 La Decisione di esecuzione della 
Commissione del 4 aprile 2011 è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/7d69658046753ef6b76af7f627a88e0c/an

t-c-20110411-13D-
completa.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID

=7d69658046753ef6b76af7f627a88e0c  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/7d69658046753ef6b76af7f627a88e0c/ant-c-20110411-13D-completa.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7d69658046753ef6b76af7f627a88e0c
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La dichiarazione di cui all'Allegato I dovrà essere 
vidimata dall’autorità veterinaria/sanitaria 
nazionale competente (a seconda dei casi, 
USMAF o PIF), e dovrà attestare l’avvenuta 
effettuazione dei controlli ufficiali da parte degli 
uffici di frontiera dell’amministrazione sanitaria. 
L'importatore (o il suo rappresentante 
doganale), dovranno invece indicare all'interno 
del campo 44 del DAU il codice C054 
(“Dichiarazione per l'importazione nell'Unione 
europea di alimenti per animali e prodotti 
alimentari originari o provenienti dal Giappone”). 

Partite di merce non corredate dalla 
dichiarazione di cui sopra, regolarmente 
vidimata dalla competente autorità sanitaria di 
confine, non verranno immesse sul mercato e 
saranno pertanto eliminate in condizioni di 
sicurezza o rinviate al Paese di origine come 
prescritto dall’art. 7 del Reg. (UE) n. 351/2011. 

 

 

ICS fase 1: Invio immediato MRN in 
risposta alla ENS: l’Agenzia delle Dogane, con 
Comunicazione del 12.04.2011 informa gli 
operatori che al fine di armonizzare la tempistica 
d’invio del messaggio di risposta della ENS 
(ENtry Summary declaration), viene previsto che 
a partire dal 18 aprile 2011 il file Irisp, 
contenente il MRN (Movement Reference 
Number) della ENS, sarà trasmesso 
immediatamente all’atto della registrazione 
anche per le merce in container trasportate via 
mare per “viaggi a lungo raggio”.  

Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 
1875/2006 (art. 184 quinquies, par. 2), nel caso 
di specie, la ENS deve essere trasmessa almeno 
24 ore prima dell’inizio del carico della merce. In 
tali casi l’eventuale messaggio “Do not load”, 
potrà essere notificato all’utente entro le 24 ore 
dalla registrazione del MRN per il tramite del file 
Irisp aggiornato contenente il messaggio IE351 
(do not load), il cui tracciato è pubblicato 
all’interno dell’Appendice: tracciati record 
disponibile nella sezione “Ti aiuto?” del sito del 
Servizio Telematico Doganale – Ambiente Reale. 

 

 

 La nota informativa n° 46316 del 14 
aprile 2011 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/92763a80467e0f038881f9f627a88e0c/ac

t-n-46316-20110414-
GIAPPONE.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEI

D=92763a80467e0f038881f9f627a88e0c  

 La Comunicazione del 12.04.2011 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/55fb8300467af4298591f5f627a88e0c/ict

-20110412-ICS+_fase1-
Invio_MRN_lungo_raggio.pdf?MOD=AJPERES
&amp;CACHEID=55fb8300467af4298591f5f

627a88e0c  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/55fb8300467af4298591f5f627a88e0c/ict-20110412-ICS+_fase1-Invio_MRN_lungo_raggio.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=55fb8300467af4298591f5f627a88e0c
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/92763a80467e0f038881f9f627a88e0c/act-n-46316-20110414-GIAPPONE.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=92763a80467e0f038881f9f627a88e0c

