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Modifiche agli allegati 30 bis, 37 38 e 44 
delle DAC: il Regolamento (UE) n. 430/2010 
della Commissione, del 20 maggio 2010, recante 
modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 
(DAC), ha abolito l’obbligo di presentare una 
dichiarazione sommaria di uscita per le merci 
destinate a essere incorporate come parti o 
accessori in navi e aeromobili, i combustibili per 
motori, i lubrificanti e i gas necessari per il 
funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti 
alimentari e gli altri articoli da consumare o 
vendere a bordo. In conseguenza di ciò si è reso 
necessario modificare, tramite il Regolamento di 
esecuzione (UE) N. 756/2012 della Commissione 
del 20 agosto 2012, l’allegato 30 bis delle DAC. 
A norma dell’allegato 30 bis delle DAC, le 
informazioni relative al destinatario sono 
obbligatorie nella dichiarazione sommaria di 
uscita. Tuttavia, quando le merci sono 
trasportate con polizza di carico vendibile «con 
girata in bianco» il destinatario non è noto. In tal 
caso deve essere utilizzato un codice specifico al 
fine di indicare che non sono note le informazioni 
concernenti il destinatario.  

Gli allegati 37 e 38 delle DAC vengono inoltre 
modificati per tenere conto di quanto disposto 
dala direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 
novembre 2006, relativa al sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto, la quale stabilisce 
le condizioni di esenzione dal pagamento 
dell’IVA all’importazione. Una di tali condizioni è 

che al momento dell’importazione l’importatore 
fornisca determinate informazioni alle autorità 
competenti dello Stato membro di importazione. 
La modifica degli allegati 37 e 38 delle DAC mira 
appunto ad introdurre una soluzione 
armonizzata per indicare tali informazioni nella 
dichiarazione doganale. Essa inoltre allinea il 
contenuto dell’allegato 38 al testo dell’ottava 
versione delle norme Incoterms («Incoterms 
2010»). Al fine di adeguare le condizioni di 
consegna, devono pertanto figurare i codici 
Incoterms quali modificati dagli Incoterms 2010. 
L’obbligo di fornire le informazioni di cui 
all’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 
2006/112/CE deve essere indicato nella 
descrizione della casella n. 44 nell’allegato 37.  

L’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 
contiene un elenco di codici imballaggi basato 
sull’elenco di rappresentazioni codificate delle 
denominazioni per i tipi di imballaggio utilizzati 
nel commercio internazionale, di cui agli allegati 
V e VI della raccomandazione n. 21 della 
Commissione economica per l’Europa delle 
Nazioni Unite. L’elenco di codici è stato riveduto 
in seguito allo sviluppo tecnologico. È perciò 
opportuno sostituire l’elenco dell’allegato 38 con 
l’ultima versione a seguito della revisione 8.1 
della raccomandazione n. 21. 

Infine il regolamento (UE) N. 756/2012  adatta 
l’elenco delle merci che presentano ingenti rischi 
di frode di cui all’allegato 44 quater delle DAC  
per allinearlo con le codifiche risultanti 
dall’ultima opera di revisione della nomenclatura 
combinata consolidate nel Regolamento (UE) n. 
1006/2011 ed in vigore a partire dal 1° gennaio 
2012.

 
Avviso agli importatori per le importazioni 
da Israele nell’UE: con la nota prot. 96831/RU 
dell’8 agosto 2012, l’Agenzia delle Dogane 
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 Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
756/2012 della Commissione del 20 

agosto 2012 è disponibile al seguente 
link: 

  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2012:223:0008:0030:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:223:0008:0030:IT:PDF
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informa della pubblicazione, da parte della 
Commissione europea, di una riveduta 
dell’avviso agli importatori per le importazioni da 
Israele nell’UE (GU C 232 del 3.8.2012).  

Il 25 gennaio 2005 era infatti stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale dell’UE un avviso con cui 
veniva ricordato che i prodotti fabbricati negli 
insediamenti israeliani situati nei territori sotto il 
controllo dell’amministrazione israeliana dal 
giugno 1967 non sono ammessi a beneficiare del 
trattamento tariffario preferenziale nell’ambito 
dell’accordo di associazione UE-Israele. Ai sensi 
dell’accordo tecnico di attuazione del protocollo 
4 sulle regole di origine del citato accordo di 
associazione, il codice postale e il nome della 
città, del villaggio o della zona industriale in cui 
ha avuto luogo la produzione o trasformazione 
sufficiente (ai fini dell’origine preferenziale) di un 
bene, deve essere indicato su tutte le prove di 
origine preferenziale rilasciate o compilate in 
Israele ai fini dell’esportazione verso l’UE. A tale 
proposito l’avviso del 2005 informava che «tutte 
le dichiarazioni su fattura e tutti i certificati di 
circolazione EUR.1 emessi in Israele devono 
recare il codice postale e il nome della città, del 
paese o della zona industriale in cui ha avuto 
luogo la produzione che determina l’origine del 
prodotto». Le prove di origine non recanti le 
menzionate informazioni, considerate come 
compilate in difformità delle disposizioni vigenti, 
devono essere pertanto respinte per motivi 
tecnici. Il respingimento non impedisce tuttavia 
la presentazione di una prova di origine a 
posteriori contenente le informazioni mancanti. 

Nel caso in cui dalla verifica dei codici di 
avviamento postale che appaiono sulle prove di 
origine israeliane risulti che la località in cui ha 
avuto luogo la produzione che determina 
l’origine sia situata al di là dei confini israeliani 
ante-1967, le autorità degli Stati membri dell’UE 
devono rifiutare il trattamento tariffario 
preferenziale e procedere al recupero dei dazi 
doganali, senza dover attivare le misure di 
cooperazione amministrativa (procedura di 
controllo a posteriori delle prove dell'origine).  

Secondo quanto chiarito dalla Commissione, la 
principale modifica introdotta dalla versione 
riveduta dell’avviso agli importatori, consiste nel 
rendere pubblico l’elenco dei codici postali dei 
luoghi non ammissibili al trattamento 
preferenziale, elenco che la Commissione aveva 
fino ad ora riservato alle autorità degli Stati 
membri.  

Gli operatori sono pertanto invitati, prima di 
presentare una dichiarazione in dogana per 
l’immissione di merci in libera pratica a sostegno 
della quale intendono fornire la prova dell'origine 
preferenziale rilasciata o compilata in Israele, a 
consultare l’elenco dei codici postali dei luoghi 
non ammissibili (“list of non-eligible locations”), 
nella versione inglese / internazionale, e a 
leggere l’«avviso importante» (“important 
notice”), selezionando la lingua preferita. 

 
 

Pubblicato il regolamento recante riforma 
degli ordinamenti professionali, di 
attuazione del Decreto Legge n. 138/2011 
in materia di professioni regolamentate: 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 189 del 14 agosto 2012 è stato pubblicato il 
DPR n. 137 del 7 agosto 2012 (in vigore dal 15 
agosto 2012), recante il regolamento di 
attuazione dei principi dettati dall’articolo 3, 
comma 5, del Decreto Legge n. 138/2011 in 
materia di professioni regolamentate.  

Con esso vengono introdotte nuove regole per 
tutte le professioni ordinistiche, fatte salve in 
particolare le specificità di quelle sanitarie, volte 
in particolare a garantire l’effettivo svolgimento 
dell’attività formativa durante il tirocinio e il suo 
adeguamento costante all’esigenza di assicurare 
il miglior esercizio della professione e quindi 
l’interesse dell’utenza. Il regolamento contiene 
anche una definizione di professione 
regolamentata, e disciplina modalità e vincoli 
con cui i professionisti possono farsi pubblicità, 
le regole per il tirocinio e la formazione continua, 
le norme per la costituzione degli organi cui gli 
Ordini dovranno affidare l’istruzione e la 
decisione delle questioni disciplinari riguardanti 
gli iscritti. Oltre a ciò, il nuovo regolamento 
impone a tutti i professionisti l’obbligo di dotarsi 
di una polizza assicurativa che tuteli il cliente dai 
danni derivanti dall’esercizio dell’attività 
professionale, ivi inclusi quelli conseguenti alle 

 la nota prot. 96831/RU dell’8 agosto 
2012 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/363300004c4b52c99fc4bf67a6ba4cb1/gt

r-n-20120808-
96831.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3

63300004c4b52c99fc4bf67a6ba4cb1  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/363300004c4b52c99fc4bf67a6ba4cb1/gtr-n-20120808-96831.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=363300004c4b52c99fc4bf67a6ba4cb1
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attività di custodia di documenti e valori ricevuti 
dal cliente stesso. La violazione di tale obbligo 
costituisce illecito disciplinare e gli estremi della 
polizza, il relativo massimale e ogni successiva 
variazione delle condizioni della stessa, 
andranno resi noti al cliente già dal momento 
dell’assunzione dell’incarico. 

Con l’entrata in vigore del decreto in esame sono 
abrogate tutte le norme con esso incompatibili. 
A tal fine il Governo, entro il 31 dicembre 2012, 
provvederà a raccogliere le disposizioni aventi 
forza di legge che non risultano abrogate per 
effetto dell’articolo 3, comma 5 bis, del citato 
Decreto Legge. 

 

 DPR n. 137 del 7 agosto 2012: 
 

  http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica

:decreto:2012-08-14;137!vig=  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:2012-08-14;137!vig=

