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Regolamento di esecuzione (UE) N. 
1076/2013 della Commissione del 31 
ottobre 2013 recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2454/93 in relazione 
all’ammissione temporanea, 
all’esportazione e alla reimportazione di 
strumenti musicali portatili: la parte I, titolo 
VII, capitolo 3, sezione 2, del regolamento (CEE) 
n. 2454/93 della Commissione stabilisce le 
norme relative alle «dichiarazioni in dogana fatte 
con altro atto». In conformità degli articoli 230, 
231 e 232 di tale regolamento, alcune categorie 
di merci sono considerate dichiarate per 
l’immissione in libera pratica, per l’esportazione 
o per l’ammissione temporanea mediante un 
atto considerato una dichiarazione in dogana che 
abbia una delle forme di cui all’articolo 233.  Gli 
strumenti musicali portatili che sono 
temporaneamente importati da viaggiatori allo 
scopo di essere utilizzati come materiale 
professionale, devono essere presentati in 
dogana e dichiarati esplicitamente ai fini della 
procedura di ammissione temporanea.  

Essendosi recentemente verificati episodi in cui 
artisti del settore musicale hanno risentito 
negativamente dell’applicazione delle norme 
doganali all’importazione, la Commissione ha 
ritenuto opportuno semplificare l’accesso alla 
procedura di ammissione temporanea per gli 
strumenti musicali portatili, consentendo la loro 
dichiarazione mediante altro atto. Onde evitare 

l’insorgere di problemi analoghi per quanto 
riguarda l’esportazione e la reimportazione delle 
merci, si è inoltre estesa tale semplificazione 
anche alle procedure di esportazione o di 
reimportazione e dichiarazione per l’immissione 
in libera pratica degli strumenti in questione in 
quanto merci in reintroduzione.   

    

 
Norme in materia di procedura di revoca 
temporanea delle preferenze tariffarie e di 
adozione di misure di salvaguardia 
generale a norma del regolamento (UE) n. 
978/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all’applicazione di un 
sistema di preferenze tariffarie: il 
regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 
relativo all’applicazione di un sistema di 
preferenze tariffarie generalizzate (SPG), 
conferisce alla Commissione il potere di adottare 
un atto delegato per stabilire norme, in 
particolare per quanto riguarda i termini, i diritti 
delle parti, la riservatezza e il riesame 
nell’ambito della procedura di revoca 
temporanea delle preferenze tariffarie. La 
Commissione ha provveduto a ciò tramite il 
Regolamento delegato (UE) N. 1083/2013 della 
Commissione del 28 agosto 2013. 
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 Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
1076/2013 della Commissione del 31 
ottobre 2013 è disponibile al seguente 

link: 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:292:0001:0002:IT:PDF 

 Il Regolamento delegato (UE) N. 
1083/2013 della Commissione del 28 
agosto 2013 è disponibile al seguente 

link: 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2013:293:0016:0021:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:292:0001:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:293:0016:0021:IT:PDF
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Regolamento di esecuzione (UE) N. 
1102/2013 della Commissione del 6 
novembre 2013 che modifica il regolamento 
di esecuzione (UE) n. 1044/2012 in merito 
a una deroga al regolamento (CEE) n. 
2454/93 per quanto riguarda le norme 
d’origine ai fini dello SPG per tener conto 
della particolare situazione del Guatemala 
relativamente all’esportazione di taluni 
prodotti della pesca nell’Unione europea: 
con il regolamento di esecuzione (UE) n. 
1044/2012 della Commissione, il Guatemala ha 
beneficiato di una deroga alle norme d’origine di 
cui al regolamento (CEE) n. 2454/93, grazie alla 
quale alcune preparazioni ittiche prodotte in 
Guatemala da pesce non originario sono 
considerate originarie di questo paese. La 
deroga suddetta è scaduta il 30 giugno 2013.  

Con lettera del 27 maggio 2013 il Guatemala ha 
chiesto la proroga di tale deroga al 31 dicembre 
2013 per 987,5 tonnellate di filetti di tonno cotti, 
congelati e imballati sottovuoto, detti «loins» (in 
appresso «loins di tonno») del codice NC 1604 
14 16. Con lettere del 17 e 29 luglio 2013, il 
Guatemala ha poi trasmesso informazioni 
aggiuntive a giustificazione della sua richiesta. 
La richiesta dimostra che il periodo della deroga 
non è stato sufficiente per permettere al 
Guatemala di garantire flussi adeguati di tonno 
originario verso il paese. E’ risultato pertanto 
necessario estendere la deroga al fine di 
concedere al Guatemala il tempo di preparare la 
propria industria di trasformazione per 
conformarsi alle norme per l’ottenimento 
dell’origine preferenziale del pesce.  

Per fare in modo che la deroga temporanea sia 
limitata al tempo necessario al Guatemala per 
conformarsi alle norme per l’ottenimento 
dell’origine preferenziale dei loins di tonno, è 
necessario concedere la deroga per il periodo dal 
1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013. Al fine di 
garantire la continuità delle esportazioni di 
prodotti della pesca ammissibili al trattamento 
della tariffa preferenziale dal Guatemala verso 
l’Unione europea, è necessario concedere la 
deroga con effetto retroattivo dal 1° luglio 2013.  

Viene dunque modificato in tal senso il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2012.  

 

Modificato il regolamento (CE) n. 638/2004 

del Parlamento europeo e del Consiglio ed il 
regolamento (CE) n. 1982/2004 della 
Commissione per quanto riguarda la 
semplificazione del sistema Intrastat e la 
raccolta di dati Intrastat: con il Regolamento 
(UE) N. 1093/2013 del 4 novembre 2013, la 
Commissione europea procede alla modifica del 
Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, 
relativo alle statistiche comunitarie degli scambi 
di beni tra Stati membri, il quale definisce un 
quadro comune per la produzione sistematica di 
statistiche comunitarie relative agli scambi di 
beni tra Stati membri.  

La semplificazione adottata consentirà di ridurre 
l’onere di risposta che grava sui soggetti 
obbligati a fornire le informazioni statistiche, in 
particolare le piccole e medie imprese.   

Il regolamento (CE) n. 1982/2004 della 
Commissione, del 18 novembre 2004, che attua 
il regolamento (CE) n. 638/2004, stabilisce 
invece le modalità di rilevazione delle 
informazioni Intrastat. Gli Stati membri sono 
tenuti a inviare i propri risultati mensili per 
valore statistico a Eurostat, ma sono soggetti a 
limitazioni per quanto riguarda le modalità 
pratiche della loro rilevazione. Il nuovo 
regolamento prevede ora un approccio globale 
coerente nella raccolta delle informazioni 
Intrastat, semplificando le modalità di 
rilevazione dei valori statistici.  
 

 
Potenziamento dei servizi regolari di 
trasporto marittimo: Regolamento di 
esecuzione (UE) N. 1099/2013 della 
Commissione del 5 novembre 2013 recante 
modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 
della Commissione: L’azione chiave 2 della 
comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni 
«L’Atto per il mercato unico II - Insieme per una 
nuova crescita», invita ad istituire un vero 
mercato unico del trasporto marittimo, non 
assoggettando più le merci prodotte nell’Unione 
e trasportate tra i porti marittimi dell’Unione alle 
stesse formalità amministrative e doganali che si 
applicano alle merci provenienti da porti di paesi 
terzi.  

A tal fine, la Commissione si è impegnata a 
presentare un pacchetto denominato «cintura 
blu» (di cui il regolamento in commento fa 

 Il Regolamento (UE) N. 1093/2013 
della Commissione del 4 novembre 2013 

è disponibile al seguente link: 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2013:294:0028:0029:IT:PDF 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
1102/2013 della Commissione del 6 

novembre 2013 è disponibile al seguente 
link: 

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

OJ:L:2013:296:0004:0005:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:294:0028:0029:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:296:0004:0005:IT:PDF
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parte), comprendente iniziative legislative e non 
legislative volte a ridurre gli oneri amministrativi 
cui è soggetto il trasporto marittimo all’interno 
dell’Unione a un livello paragonabile a quello di 
altri modi di trasporto (aereo, ferroviario, 
stradale).  

Ai sensi dell’articolo 313, paragrafo 2, lettera a), 
delle DAC (Reg. 2454/93), le merci introdotte 
nel territorio doganale della Comunità in 
conformità dell’articolo 37 del Codice doganale 
comunitario non sono considerate merci 
comunitarie, tranne quando si accerti che hanno 
posizione comunitaria. Il successivo paragrafo 3, 
lettera b), dell’articolo 313 delle DAC prevede 
che le merci trasportate tra due porti situati 
all’interno del territorio doganale della Comunità 
mediante un servizio regolare autorizzato sono 
considerate merci comunitarie, salvo contrario 
accertamento. Le navi che forniscono un servizio 
regolare possono anche trasportare merci non 
comunitarie, purché tali merci siano vincolate al 
regime di transito comunitario esterno. Il ricorso 
a un servizio regolare per il trasporto di merci 
non comunitarie non pregiudica inoltre 
l’applicazione di controlli per altri scopi, compresi 
quelli connessi ai rischi per la salute degli 
animali, per la salute pubblica o in campo 
fitosanitario.  

Prima di rilasciare un’autorizzazione relativa a un 
servizio regolare di trasporto marittimo, 
l’autorità doganale di rilascio è tenuta a 
consultare le autorità doganali degli altri Stati 
membri interessati dal servizio. Se, dopo aver 
ricevuto un’autorizzazione, il titolare di 
quest’ultima intende estendere il servizio ad altri 
Stati membri, è opportuno organizzare ulteriori 
consultazioni con le autorità doganali di tali Stati 
membri. Per limitare il più possibile la necessità 
di ulteriori consultazioni successivamente al 
rilascio di un’autorizzazione, è stato stabilito che 
le società di navigazione che presentano una 
domanda di autorizzazione possano indicare, 
oltre all’elenco degli Stati membri effettivamente 
interessati dal servizio, anche gli Stati membri 
potenzialmente interessati per i quali dichiarano 
di prevedere servizi futuri.  

A partire dal 2010, il periodo concesso per la 
consultazione delle autorità doganali di altri Stati 
membri è di 45 giorni. L’esperienza ha tuttavia 
indicato che questo lasso di tempo è inutilmente 
lungo e dovrebbe essere ridotto.  

L’uso di un sistema elettronico di informazione e 
comunicazione ha reso privo di oggetto l’allegato 
42 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, che 
viene di conseguenza soppresso.  

Infine, il sistema elettronico di informazione e 
comunicazione attualmente utilizzato per 
conservare le informazioni e notificare alle 
autorità doganali di altri Stati membri le 
autorizzazioni relative ai servizi regolari di 

trasporto marittimo non è il sistema di cui 
all’articolo 14 quinvicies del regolamento (CEE) 
n. 2454/93. I riferimenti a questo sistema 
devono essere corretti.  

È pertanto opportuno modificare di conseguenza 
il regolamento (CEE) n. 2454/93.  

 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
1099/2013 della Commissione del 5 

novembre 2013 è disponibile al seguente 
link: 

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

OJ:L:2013:294:0040:0041:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:294:0040:0041:IT:PDF

