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Semplificazioni per impianti di micro 
cogenerazione ad alto rendimento – 
Pubblicazione Decreto ministeriale – 
Comunicazione.: con nota Prot. 9982/R.U. del 
24 gennaio 2012, l’Agenzia delle Dogane informa 
gli operatori dell’avvenuta pubblicazione, nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
Serie Generale n. 14 del 18 gennaio 2012, del 
decreto 27 ottobre 2011 avente ad oggetto: 
“Semplificazioni per impianti di micro 
cogenerazione ad alto rendimento”, che entrerà 
in vigore dal giorno 1 febbraio 2012. Il testo del 
decreto è riportato in allegato alla nota. 

 

 

Decisione del Consiglio relativa alla 
posizione che l’Unione europea deve 
adottare nel Comitato misto SEE: la 
Decisione del Consiglio del 23 gennaio 2012 
definisce la posizione che l’Unione deve adottare 
nel Comitato misto SEE in merito all’istituzione 
di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di 
controllare l’attuazione del capo II bis del 
protocollo 10 dell’accordo SEE sulla 
semplificazione dei controlli e delle formalità in 
materia di trasporto di merci e alla definizione 
del suo regolamento interno. Il protocollo in 
questione infatti, recentemente modificato dalla 
decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009 del 
30 giugno 2009, include un nuovo capo II bis 
sulle misure doganali di sicurezza.  L’articolo 9 
ter di tale protocollo stabilisce che negli scambi 
bilaterali, le parti contraenti rinunciano 
all’applicazione delle misure doganali di 
sicurezza se è garantito un livello di sicurezza 
equivalente nei loro rispettivi territori. Il 
successivo articolo 9 septies attribuisce al 
Comitato misto SEE il compito di definire le 
norme che consentono alle parti contraenti di 
garantire il controllo dell’attuazione del capo II 
bis del protocollo e di accertare il rispetto delle 
disposizioni del capo II bis e degli allegati I e II 
del protocollo citato. In attuazione di tale 
disposizione, la Decisione del Consiglio del 23 
gennaio 2012 reca il testo del provvedimento 
istitutivo del gruppo di lavoro congiunto sulle 
misure doganali di sicurezza che dovrà essere 
formalmente adottato come decisione del 
Comitato Misto SEE. 
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 La nota Prot. 9982/R.U. del 24 
gennaio 2012 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/e542658049ec7bd582e3c262c4ab6f89/a

ct-n-20120124-
9982_pubbl_DM_cogenerazione.pdf?MOD=A
JPERES&amp;CACHEID=e542658049ec7bd5

82e3c262c4ab6f89  

 La Decisione del Consiglio del 23 
gennaio 2012 è disponibile al seguente 

link: 
 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2012:024:0001:0004:IT:PDF  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/e542658049ec7bd582e3c262c4ab6f89/act-n-20120124-9982_pubbl_DM_cogenerazione.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e542658049ec7bd582e3c262c4ab6f89
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:024:0001:0004:IT:PDF

