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Sistema di preferenze tariffarie 
generalizzate, modifica delle DAC: il 
Regolamento di esecuzione (UE) N. 530/2013 
della Commissione del 10 giugno 2013, modifica 
gli articoli da 66 a 97 quatervicies del 
regolamento (CEE) n. 2454/93 della 
Commissione (Disposizioni di Applicazione del 
Codice Doganale Comunitario, “DAC”), 
allineandone i contenuti alle novità introdotte dal 
regolamento (UE) n. 978/2012, che 
riguardavano fra l’altro l’elenco dei paesi cui si 
applica il sistema e che hanno ripercussioni sulle 
norme relative al cumulo regionale.  Il nuovo 
regolamento dispone in particolare che il cumulo 
regionale si applica tra i paesi appartenenti allo 
stesso gruppo regionale solo se tali paesi sono 
beneficiari del sistema al momento 
dell’esportazione del prodotto nell’Unione. 
Inoltre, viene previsto che i paesi che cessano di 
essere beneficiari dell’SPG continuano a essere 
assoggettati ad alcuni obblighi, in particolare per 
quanto riguarda la cooperazione amministrativa, 
per un periodo di tre anni a decorrere dalla data 
di cambiamento di status allo scopo di 
consentire il controllo a posteriori delle prove 
dell’origine per i prodotti esportati da tali paesi.  

 

 
 
 
 

 
 

Repubblica di Croazia: modifiche a taluni 
regolamenti e decisioni dell’UE in vista  del 
suo futuro ingresso nell’Unione: a norma 
dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia 
 all’Unione europea, siglato a Bruxelles il 9 
dicembre 2011 quando gli atti delle istituzioni 
adottati anteriormente all’adesione richiedono 
adattamenti a motivo dell’adesione e gli 
adattamenti necessari non sono contemplati in 
detto atto di adesione o negli allegati dello 
stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata su proposta della Commissione, 
adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale 
non è stato adottato dalla Commissione. Il 
Consiglio ha dunque ritenuto necessario 
modificare i seguenti atti, inserendo in ciascuno 
di essi i riferimenti alla Croazia: 

- una serie di direttive nel settore della 
libera circolazione delle merci, elencate 
dalla Direttiva 2013/15/UE del Consiglio 
del 13 maggio 2013; 

- una serie di regolamenti e decisioni in 
materia di libera circolazione delle merci, 
libera circolazione delle persone, diritto 
societario, politica della concorrenza, 
agricoltura, sicurezza alimentare, politica 
veterinaria e fitosanitaria, politica dei 
trasporti, energia, fiscalità, statistiche, 
reti transeuropee, sistema giudiziario e 
diritti fondamentali, giustizia, libertà e 
sicurezza, ambiente, unione doganale, 
relazioni esterne, politica estera, di 
sicurezza e di difesa e istituzioni, 
elencati dai Regolamenti (UE) N. 
517/2013 del Consiglio del 13 maggio 
2013 e N. 519/2013 della Commissione 
del 21 febbraio 2013. 
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 il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
530/2013 della Commissione del 10 

giugno 2013 è disponibile al seguente 
link: 

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

=OJ:L:2013:159:0001:0004:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:159:0001:0004:IT:PDF
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Regolamento (CE) n.834/2007 del 
Consiglio del 28 Giugno 2007 relativo alla 
produzione biologica e all’etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
Regolamento (CEE) n. 2092/91: con 
comunicazione del 12 giugno 2013 l’Agenzia 
delle Dogane informa che nell’ambito 
dell’implementazione dello Sportello Unico 
Doganale (D.P.C.M. 242/2010), a decorrere dal 
17 Giugno 2013, al fine di tutelare e giustificare 
la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati 
come biologici, nelle operazioni di importazione 
delle merci di cui alle voci 1001, 1005, 1006, 
1008, 1101, 1102, 1104, 1201, 1204, 1205, 
1206 e 1509, è obbligatorio inserire nella casella 
33 del DAU uno dei seguenti codici addizionali 
(CADD) per distinguere i prodotti biologici da 
quelli non biologici:  

Z040 “Prodotto biologico importato nel rispetto 
del Reg. (CE) n.834/2007 e delle disposizioni 
attuative europee e nazionali”.  

Z041 “Prodotto non biologico”.  

Per i prodotti biologici, l’importatore deve 
munirsi di un certificato di ispezione e indicarlo 
obbligatoriamente nella casella 44 del DAU nel 
modo seguente:  

Codice documento: C644 (Certificato di 
ispezione per i prodotti biologici);  

Paese di emissione: codice Iso Paese che ha 
emesso il certificato di ispezione;  

Anno di emissione: l’anno di emissione del 
certificato di ispezione nel formato AAAA;  

Identificativo: numero del certificato di ispezione 
rilasciato dalla competente autorità.  

Maggiori informazioni possono essere acquisite 
consultando la TARIC dal sito dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli e le istruzioni per la 
corretta compilazione del DAU saranno a breve 
disponibili consultando la sezione dedicata allo 
Sportello Unico Doganale. Ulteriori 
aggiornamenti saranno pubblicati su tale sezione 
senza ulteriore comunicazione. 

  

 La Direttiva 2013/15/UE del Consiglio 
del 13 maggio 2013 è disponibile al 

seguente link: 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:158:0172:0183:IT:PDF  

 Regolamento (UE) N. 517/2013 del 
Consiglio del 13 maggio 2013: 

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

=OJ:L:2013:158:0001:0071:IT:PDF  

Regolamento (UE) N.. 519/2013 della 
Commissione del 21 febbraio 2013: 

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

=OJ:L:2013:158:0074:0171:IT:PDF  

 La comunicazione del 12 giugno 2013 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/ef02de804ff74b7586d0e7285e48ee91/gt

r-a-20130612-
omunicato+biologici.pdf?MOD=AJPERES&am
p;CACHEID=ef02de804ff74b7586d0e7285e4

8ee91  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:158:0172:0183:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:158:0001:0071:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:158:0074:0171:IT:PDF
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ef02de804ff74b7586d0e7285e48ee91/gtr-a-20130612-omunicato+biologici.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ef02de804ff74b7586d0e7285e48ee91



