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Nuove Linee guida dell’Unione Europea sul 
commercio dei diamanti grezzi (Kimberley 
Process). Applicazione alla Groenlandia: 
l’Agenzia delle Dogane, con la Circolare N. 18/D 
del 18 novembre 2014, fornisce alcune 
indicazioni relative al documento “Orientamenti 
sul commercio con l’Unione Europea (UE)”– 
Guida pratica per i partecipanti al processo di 
Kimberley e le imprese che commerciano 
diamanti grezzi con l’UE, riportato in allegato 
alla circolare. Tali linee guida, a carattere non 
vincolante, rappresentano un aggiornamento, 
necessario a seguito dei nuovi riferimenti 
derivanti dal Trattato di Lisbona, della versione 
delle linee guida diramate in allegato alla 
Circolare n. 31/D del 27 maggio 2003 dall’Area 
Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti “pro 
tempore” e rappresentano uno strumento 
esplicativo, sia per le Autorità doganali europee 
che per gli operatori interessati coinvolti 
nell’implementazione del Regolamento 
2368/2002, sulla correttezza della procedura 
doganale da seguire per l’importazione dei 
diamanti grezzi.  

Rimane fermo il principio per cui ogni 
importazione di diamanti deve essere verificata 
da una autorità comunitaria, presente fino ad 
oggi in Belgio, Regno Unito, Germania, 
Repubblica Ceca, Romania e Bulgaria.  

Una volta giunte in Italia, dunque, le spedizioni 
dovranno proseguire in regime di transito 
esterno per proseguire verso una delle prescelte 
suindicate autorità “unionali” prima di essere 
immesse in libera pratica.  

In tale ultimo caso il sistema TARIC segnala 
automaticamente una restrizione commerciale 
rinviando al Reg. CE n. 2368/2002 del Consiglio 
ai fini dell’ispezione fisica o del controllo 
documentale della dichiarazione doganale.  

Le modalità di adempimento dell’importatore per 
quanto riguarda l’invio della ricevuta di 
importazione all’esportatore sono specificate al 
paragrafo 5 delle Linee Guida. Tale procedura 
mira ad implementare il sistema statistico del 
Processo di Kimberley che monitora le eventuali 
anomalie delle spedizioni dei diamanti grezzi.  

Quanto alle spedizioni irregolari, si rileva che 
non possono essere svincolate le spedizioni di 
diamanti grezzi che non soddisfino le condizioni 
stabilite nel Regolamento citato e che le 
violazioni alla norma europea comportano 
sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive, 
oltreché ogni misura necessaria tra cui la 
confisca e la vendita degli stessi diamanti.  

La parte relativa ai territori degli Stati membri 
ed il loro status rispetto al processo di Kimberley 
deve intendersi integrata dal Reg. UE n. 
257/2014 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio riportato nell’allegato 2 alla circolare) 
con cui le norme del sistema di certificazione del 
processo di Kimberley e le norme doganali 
speciali ai fini dell’attuazione del sistema 
medesimo sono applicate alla Groenlandia. Ai fini 
del sistema della certificazione, dunque, il 
territorio dell’Unione e quello della Groenlandia 
sono considerate un’entità unica senza frontiere 
interne. Per inciso, il fatto che di recente in 
Groenlandia siano stati ritrovati alcuni diamanti 
grezzi consente all’Unione Europea di 
considerarsi di conseguenza anch’essa Stato 
esportatore di fatto.   
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Progetto RE.TE. – Istruzioni operative per 
la sperimentazione Fase 2 in ambiente di 
addestramento e di validazione: con la nota 
Prot. 123680 / RU del 20.11.2014 l’Agenzia delle 
Dogane fornisce chiarimenti in merito alla Fase 1 
della sperimentazione del progetto RE.TE, per la 
quale già con la nota prot.n.45089RU del 06 
giugno 2014 erano state emanate le relative 
istruzioni operative, rendendo disponibili, in 
ambiente di addestramento, ai soli operatori 
candidati dalle proprie Associazioni, e in 
ambiente di validazione agli uffici, le nuove 
funzionalità di richiesta e rilascio degli 
identificativi dei registri per via telematica, ed 
una prima versione del servizio RE.TE. che 
consente ai soli operatori economici di 
consultare, stampare ed esportare i dati della 
contabilità trasmessi.  

Il 16 e 17 settembre 2014 nell’ambito del tavolo 
tecnico Digitalizzazione Accise sono stati 
condivisi i primi risultati della sperimentazione 
della fase 1 del Progetto RE.TE. e sono state 
illustrate le nuove funzionalità introdotte con la 
fase 2 che prevede tra l’altro l’estensione della 
sperimentazione:  

- a tutti gli operatori economici di cui all’art. 1, 
comma 1.a) del Decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 
262, ad eccezione dei soggetti che svolgono 
attività esclusivamente nel settore del vino 
(messaggio «ALCOAV») e compresi i depositari 
autorizzati esercenti “Microbirrifici” (messaggio 
«ALCOMB») di cui alla nota 121555/RU del 
04.11.2014.  

- alla Guardia di Finanza che accede al servizio 
tramite la propria rete Intranet, nella pagina di 
accesso federato alle banche dati esterne.  

Per gli operatori che decidono di partecipare alla 
sperimentazione permane l’obbligo di invio dei 
dati della contabilità in ambiente reale, con le 
consuete modalità, così come l’obbligo della 
tenuta dei registri cartacei vidimati dall’Ufficio 
delle Dogane competente.  

Viene inoltre confermato che anche la 
partecipazione alla fase 2 della sperimentazione 
non obbliga alla successiva adesione alla tenuta 
telematica delle contabilità in ambiente reale.  

Le nuove funzionalità sono disponibili, ai fini 
della sperimentazione, in ambiente di 
addestramento per gli operatori e in ambiente di 
validazione per gli uffici.  

Per quanto rifuarda le istruzioni per la 
Sperimentazione / Validazione, la nota precisa 
che in ambiente di addestramento sono 
disponibili già dalla Fase 1 per gli operatori:  

- il messaggio telematico “REGTEL” che 
consente:  

o il rilascio degli identificativi dei 
registri telematici ;  

o l’annullamento degli identificativi dei 
registri telematici;  

o la modifica dei dati che 
caratterizzano il tipo di registro 
telematico;  

o la chiusura del registro telematico;  

o la rinuncia alla tenuta telematica dei 
registri.  

Il messaggio «REGTEL» con la fase 2 non è più 
limitato alle sole aziende candidate dalle proprie 
Associazioni, ma è disponibile a tutti gli operatori 
economici di cui all’art. 1, comma 1.a) del 
Decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262;  

- un link denominato “RE.TE.”, accessibile con le 
medesime credenziali utilizzate per l’invio dei 
file, che consente agli operatori la ricerca e la 
stampa dei dati già trasmessi delle proprie 
contabilità, afferenti tanto ai registri telematici 
quanto ai registri cartacei. Con la Fase 2, 
nell’ambito del servizio RE.TE., sono disponibili 
le seguenti ulteriori funzionalità:  

 ampliamento delle funzioni di ricerca, sia 
per i registri telematici sia per i registri 
cartacei;  

 nuovi layout di stampa dei registri, 
differenziati in funzione della tipologia di 
operatore/impianto e/o di prodotto. Gli 
stessi layout di stampa dei registri sono 
a disposizione della Guardia di Finanza e 
degli uffici nel sistema AIDA dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli.  

 nuovo messaggio “giacenza di verifica / 
inventario”, per la gestione del processo 
di verifica, che deve essere trasmesso 
telematicamente all’inizio delle 
operazioni di verifica, condotte dagli 
organi di controllo competenti, per 
comunicare la giacenza contabile di 
ciascun registro all’inizio delle operazioni 
di verifica; il messaggio non è previsto 
per i depositari autorizzati esercenti 
“Microbirrifici” (messaggio «ALCOMB»).  

 La Circolare N. 18/D del 18 novembre 
2014 dell’Agenzia delle Dogane con i 

relativi allegati sono disponibili al 
seguente link: 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operato
re/norme+e+accordi/circolari/circolari+2014

/circolare+18d+2014  
  

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/norme+e+accordi/circolari/circolari+2014/circolare+18d+2014
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o Ai fini della sperimentazione, sono stati 
modificati i seguenti tracciati:  

 OLIMDA, OLIMOP, OLIMDC ed 
OLLUDA - “Tipo Record B: 
Movimentazione prodotti 
energetici”;  

 ALCODA, ALCOAR, ALCOPP ed 
ALCODC - “Tipo Record C: 
Movimentazione prodotti alcolici”.  

L’attenzione degli operatori che partecipano alla 
sperimentazione viene richiamata sul fatto che 
una volta richiesto ed ottenuto l’identificativo dei 
Registri Telematici, non è più possibile, 
ovviamente in ambiente di addestramento, fare 
riferimento ai registri cartacei sostituiti dai 
registri telematici, ad eccezione di eventuali 
rettifiche di movimentazioni precedenti la data di 
rilascio dei registri telematici.  

Nella sezione “Assistenza online” del sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
seguendo il percorso “Come fare per →” sono 
disponibili i seguenti link:  

- “Predisporre i documenti per l’invio”, Registri 
telematici: in cui sono illustrate la sequenza 
delle operazioni da effettuare per richiedere il 
rilascio, la modifica, la chiusura, l’annullamento 
e la rinuncia dei registri telematici dei dati 
relativi alle contabilità;  

- “Utilizzare le applicazioni Internet”, RE.TE. in 
cui sono illustrate la sequenza delle operazioni 
da effettuare per ricercare, consultare, stampare 
sia le movimentazioni dei registri telematici sia 
quelle dei registri cartacei.  

Il servizio RE.TE. con la fase 2 è disponibile, 
anche per la Guardia di Finanza, tramite la 
rete Intranet del Corpo, nella pagina di accesso 
federato alle banche dati esterne, e permette di 
consultare, stampare ed esportare per codice 
accisa / ditta, i dati dei registri in modo del tutto 
analogo a quello utilizzato dagli operatori.  

Per gli Uffici delle Dogane sono state 
aggiornate, in ambiente di validazione, le 
seguenti procedure AIDA – Accise:  

- “Prodotti Energetici / Prodotti Alcolici”, 
prevedendo:  

 i download completi dei dati delle 
movimentazioni (tipi record B e C);  

 la disponibilità di nuovi layout di stampa 
dei registri, differenziati in funzione della 
tipologia di operatore e/o di prodotto.  

� “Registri Telematici”, con la creazione della 
nuova voce di menu “Cali ed Eccedenze”, 
prevedendo:  

 la visualizzazione dei registri telematici 
richiesti ma non ancora movimentati;  

 la ricerca dei dati per la determinazione 
Cali ed Eccedenze di giacenza;  

 la predisposizione del prospetto 
riepilogativo per la determinazione dei 
cali e delle eccedenze di giacenza 
ammissibili;  

 la stampa del prospetto riepilogativo e 
del prospetto di dettaglio dei dati utili 
alla determinazione dei cali e delle 
eccedenze di giacenza ammissibili.  

- “Anagrafica”, prevedendo nei criteri di ricerca 
combinata la selezione dei soggetti che hanno 
optato per la tenuta “telematica” dei registri.  

Le Knowledge Base che descrivono le nuove 
funzionalità e quelle aggiornate sono parimenti 
disponibili nell’ “Assistenza online”’ dell’ambiente 
di validazione.  

Al fine di agevolare e standardizzare la fase di 
sperimentazione e verifica delle novità 
introdotte, sono stati identificati dei minimi 
“scenari di sperimentazione”, necessari ma non 
esaustivi, illustrati negli Allegati “Scenari di 
sperimentazione - Operatori”, “Scenari di 
Sperimentazione – Uffici”, “Scenari di 
Sperimentazione – Guardia di Finanza”.  

Le applicazioni per la 
sperimentazione/validazione della Fase 2 del 
Progetto Re.Te. sono disponibili per gli 
Operatori, per la Guardia di Finanza e per gli 
Uffici a partire dal 26 novembre 2014.  

Laddove dovessero emergere problematiche di 
non immediata risoluzione, gli sperimentatori si 
rivolgeranno in primo luogo al componente del 
team di progetto individuato presso l’Ufficio delle 
Dogane di competenza, che si avvarrà della 
collaborazione del componente individuato 
presso il Servizio Processi Automatizzati. Le 
criticità riscontrate e non risolte e le eventuali 
soluzioni ipotizzate vanno comunicate a 
dogane.tecnologie@agenziadogane.it, avendo 
cura di indicare nell’oggetto della mail: Progetto 
RE.TE. - Sperimentazione Fase 2.  

Infine la nota avverte che gli elementi tecnici di 
riferimento necessari alle attività degli 
sperimentatori (Tabelle di servizio) sono 
pubblicati sul sito internet dell’Agenzia, nella 
sezione “Accise”. Per gli ulteriori dettagli si rinvia 
al testo della nota in commento.  
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Perfezionamento attivo di zucchero, 
equivalenza tra zucchero di barbabietola 
bianco convenzionale e zucchero bianco 
biologico: con la nota prot. 131222 del 20 
novembre 2014, l’Agenzia delle Dogane informa 
che i Servizi della Commissione, nell’ultima 
riunione del Comitato Codice doganale – sez. 
procedure speciali del 30 ottobre u.s., hanno 
evidenziato la necessità di informare sia gli uffici 
doganali che gli operatori del settore della 
decisione a cui è pervenuto il Comitato in merito 
alla possibilità di applicare il sistema della 
compensazione per equivalenza nel regime di 
perfezionamento attivo tra lo zucchero di 
barbabietola bianco prodotto convenzionalmente 
(CNC 1701 9910 800) e lo zucchero bianco 
biologico (CNC 1701 9910 200). 

Tali due tipi di zucchero risponderebbero alle 
condizioni previste dall’art.541 del Reg.to CEE 
2454/93 per poter applicare la compensazione 
per equivalenza in quanto presentano lo stesso 
codice NC a otto cifre della nomenclatura 
combinata, le stesse qualità commerciali e le 
stesse caratteristiche tecniche. 

Dall’esame svolto in seno al Comitato è risultato 
però che il prezzo di mercato dello zucchero 
biologico è molto più alto rispetto al prezzo dello 
zucchero bianco prodotto convenzionalmente in 
quanto il processo produttivo per ottenere lo 
zucchero biologico è molto complesso dovendo 
rispondere alle prescrizioni contenute nel Reg. 
CE 834/2007 che vieta l’utilizzo di pesticidi 
sintetici, di fertilizzanti minerali facilmente 
solubili in acqua e di organismi geneticamente 
modificati (OGM). 

Il valore commerciale dei due tipi di zucchero è 
quindi diverso e di conseguenza la qualità 
commerciale non può essere considerata la 
stessa, come richiede l’art.541 sopra citato. 

Pertanto, come indicato nel doc. 
TAXUD/A2/SPE/2014/047 allegato, i due tipi di 
zucchero non possono essere considerati 
equivalenti e quindi non potrà essere 
reimportato zucchero biologico proveniente da 
paesi terzi a reintegro di zucchero bianco 
convenzionale dell’Unione utilizzato nella 
produzione dei prodotti compensatori. 

 
Regolamento di esecuzione UE n.174/2014 
della Commissione del 25 febbraio 2014 
recante modifiche agli allegati 30 bis, 37 e 
38 del Reg. CEE n.2454/93 che fissa talune 
disposizioni di applicazione  del Reg. CEE 
n.2913/92 del Consiglio che istituisce il 
codice doganale comunitario: con  la nota 
Prot. 120751 R.U del 18/11/2014, l’Agenzia 
delle Dogane informa che nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea del 26 febbraio 2014 è stato 
pubblicato il Reg. UE n.174 del 25/02/2014, in 
vigore il 01.12.2014, che apporta alcune 
modifiche agli allegati 30 bis, 37 e 38 del Reg. 
CEE n.2454/93 (DAC).  

Il regolamento si compone di due articoli, di cui 
il secondo fissa la data di applicazione del 
regolamento e di tre allegati. 

Con il primo articolo vengono introdotte due 
ulteriori ipotesi all’elenco previsto dall’art. 4 
terdecies paragrafo 3) delle DAC, al ricorrere 
delle quali un operatore economico non stabilito 
nel territorio doganale dell’Unione europea deve 
essere registrato ai fini EORI. 

In particolare, tale articolo introduce l’obbligo 
per i vettori navali e aerei di essere registrati ai 
fini EORI, nel caso in cui essi figurano come 
trasportatori in una dichiarazione sommaria di 
entrata, nell’ottica di rendere più efficace 
l’analisi dei rischi, attraverso la loro 
identificazione con il predetto codice.  

Tuttavia, la registrazione del vettore non è 
richiesta se l’operatore dispone e quindi è 
identificabile attraverso il numero unico ad esso 
attribuito nel Paese terzo nell’ambito di un 
programma di partenariato commerciale 
riconosciuto dall’Unione.  

La registrazione sarà, inoltre, necessaria nel 
caso in cui i vettori intendano ricevere 
dall’autorità doganale le notifiche, previste 
dall’art. 183 par. 6 e 8 delle DAC, concernenti la 
registrazione della dichiarazione sommaria 
presentata da altri soggetti e dall’art. 184 
quinquies par. 2) nei casi di comunicazione di 
divieto del carico delle merci. 

Con l’allegato I vengono modificate le note 
esplicative dei dati dell’allegato 30 bis delle DAC 

 La nota Prot. 123680 / RU del 
20.11.2014 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/025d35004648bf6b824ac6

2bb99c4838/ict-n-20141120-
123680Progettorete.pdf?MOD=AJPERES&am
p;CACHEID=025d35004648bf6b824ac62bb9

9c4838  
  

 La nota Prot. 131222 del 20 
novembre 2014 dell’Agenzia delle 

Dogane con i relativi allegati è 
disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operato
re/norme+e+accordi/determinazioni+note+
e+comunicazioni/determinazioni+2014/nota

131222+del+20+novembre+2014   

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/025d35004648bf6b824ac62bb99c4838/ict-n-20141120-123680Progettorete.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=025d35004648bf6b824ac62bb99c4838
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/norme+e+accordi/determinazioni+note+e+comunicazioni/determinazioni+2014/nota131222+del+20+novembre+2014
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con riferimento ai soggetti che figurano come 
speditori, destinatari o vettori nelle dichiarazioni 
sommarie di entrata e di uscita. 

Come è noto, con il Reg. UE n.58 del 
23.01.2013, sono state introdotte nella 
regolamentazione comunitaria specifiche misure 
atte ad identificare nella dichiarazione sommaria 
di entrata gli speditori di Paesi terzi aderenti ad 
un programma di partenariato riconosciuto 
dall’Unione europea, al fine di riconoscere loro i 
benefici riservati agli operatori AEO.  

Con il regolamento in commento, tali misure di 
identificazione vengono estese anche ad altri 
soggetti che intervengono nella supply chain e 
che sono stabiliti in quei Paesi con i quali 
l’Unione europea ha concluso accordi di mutuo 
riconoscimento. 

Pertanto, al fine di consentire alle autorità 
doganali dell’Unione di poter riconoscere i 
benefici previsti da tali accordi anche ai vettori 
ed ai destinatari, quest’ultimi saranno identificati 
nelle dichiarazioni presentate ai fini sicurezza  
attraverso un numero costituito dal codice ISO 
alfa 2 del Paese terzo seguito dal numero unico 
di identificazione attribuito all’operatore e 
comunicato da tale Paese all’Unione europea. 

Viene, inoltre, stabilito il principio che l’operatore 
economico che comunica tale numero di 
identificazione, non deve più fornire anche il suo 
nome e indirizzo, in quanto informazioni 
rilevabili dai dati presenti a sistema.  

Tale regola vale anche in caso di indicazione 
nelle dichiarazioni sommarie del codice EORI. In 
tale senso sono state modificate le note 
esplicative dell’allegato 30 bis. 

A seguito delle nuove disposizioni che 
consentono di identificare nelle dichiarazioni 
sommarie gli operatori dei Paesi terzi riconosciuti 
affidabili, l’utilizzo del codice Taric “Y031” per 
identificare le spedizioni che provengono o sono 
destinate ad operatori AEO di Paesi terzi, deve 
considerarsi superato. 

Gli allegati II e III del presente regolamento 
apportano le conseguenti modifiche  alle 
disposizioni degli allegati 37 e 38 delle DAC, 
relativamente ai dati del destinatario per 
consentire di indicare nella dichiarazione 
doganale che include anche i dati sicurezza il 
numero unico di identificazione attribuito nel 
Paese terzo. 

 

 

 

 

 
Regolamento di esecuzione (UE) N. 
1223/2014 della Commissione del 14 
novembre 2014 che modifica il regolamento 
(CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la 
procedura semplificata di appuramento del 
regime di perfezionamento attivo: l'articolo 
544 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della 
Commissione (DAC) prevede una semplificazione 
dell'appuramento del regime di perfezionamento 
attivo. Nell'ambito di tale semplificazione, alcune 
merci di importazione sono considerate 
riesportate o esportate, sebbene siano state 
effettivamente immesse sul mercato dell'Unione 
senza una successiva dichiarazione in dogana e 
il pagamento dei dazi all'importazione. L'articolo 
544, lettera c), del regolamento (CEE) n. 
2454/93 riguarda la consegna di aeromobili 
civili. La semplificazione dell'appuramento del 
regime di perfezionamento attivo concernente gli 
aeromobili civili rafforza la competitività del 
settore dell'aviazione a livello internazionale e 
contribuisce alla creazione di un valore aggiunto 
nell'Unione. È stato pertanto deciso di estendere 
l'ambito di applicazione dell'articolo 544, lettera 
c, del regolamento (CEE) n. 2454/93 agli 
aeromobili militari in modo che anche tali 
aeromobili possano beneficiare della procedura 
semplificata di appuramento del regime di 
perfezionamento attivo, al pari degli aeromobili 
civili.  

 
Decisione n. 1/2014 del comitato misto UE-
Svizzera, del 10 ottobre 2014, che 
determina i casi di esenzione dall'obbligo di 
trasmissione dei dati di cui all'allegato I, 
articolo 3, paragrafo 3, primo comma, 
dell'accordo tra la Comunità europea e la 
Confederazione svizzera del 25 giugno 
2009 riguardante l'agevolazione dei 

 La nota Prot. 120751 R.U del 
18/11/2014 dell’Agenzia delle Dogane 
con il relativo allegato è disponibile al 

seguente link: 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operato
re/norme+e+accordi/determinazioni+note+
e+comunicazioni/determinazioni+2014/nota

+n+120751+del+18+novembre+2014  

 Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
1223/2014 della Commissione del 14 

novembre 2014 è disponibile al 
seguente link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R122

3&from=IT  

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/norme+e+accordi/determinazioni+note+e+comunicazioni/determinazioni+2014/nota+n+120751+del+18+novembre+2014
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controlli e delle formalità nei trasporti di 
merci e le misure doganali di sicurezza: il 25 
giugno 2009 è stato concluso un accordo tra la 
Comunità europea e la Confederazione svizzera 
che mira ad agevolare i controlli e le formalità al 
passaggio delle merci alle frontiere nonché la 
fluidità degli scambi commerciali tra le due parti 
contraenti, garantendo nel contempo un elevato 
livello di sicurezza nella catena logistica.  

Le parti contraenti si sono impegnate a garantire 
nel rispettivo territorio un livello di sicurezza 
equivalente tramite misure basate sulla 
legislazione vigente nell'Unione europea. 

Quando le merci lasciano il territorio doganale di 
una parte contraente a destinazione di un paese 
terzo attraversando il territorio doganale 
dell'altra parte contraente, i dati di sicurezza 
indicati nella dichiarazione sommaria di uscita 
presentata all'autorità competente della prima 
parte contraente sono trasmessi da quest'ultima 
all'autorità competente della seconda.  

Il comitato misto può decidere i casi in cui tale 
trasmissione dei dati non è necessaria, 
sempreché ciò non comprometta il livello di 
sicurezza garantito dall'accordo.  

Gli Stati membri dell'Unione europea e la 
Confederazione svizzera sono parti contraenti 
della convenzione di Chicago relativa 
all'aviazione civile internazionale; a norma 
dell'allegato 17 di tale convenzione, i vettori 
aerei, prima di caricare le merci a bordo di un 
aeromobile, le sottopongono nella loro totalità a 
controlli di sicurezza al fine di proteggere 
l'aviazione internazionale da atti di interferenza 
illecita.  

La Comunità europea e la Confederazione 
svizzera sono vincolate dall'accordo sul trasporto 
aereo concluso il 21 giugno 1999, che disciplina 
in particolare la sicurezza e la protezione nel 
settore dei trasporti aerei. La Decisione del 
Comitato Misto dell’accordo stabilisce che nei 
casi di esportazioni di merci di cui all'allegato I, 
articolo 3, paragrafo 3, primo comma, 
dell'accordo, la trasmissione dei dati non è 
richiesta a condizione che:  

a) la presa in carico delle merci sia effettuata da 
una compagnia aerea che assicuri il trasporto al 
di fuori dal territorio doganale delle parti 
contraenti;  

b) l'uscita delle merci attraverso l'ufficio 
doganale della seconda parte contraente sia 
effettuata per via aerea;  

c) una dichiarazione sommaria di uscita o una 
dichiarazione in dogana di esportazione 
rispondente alle condizioni fissate per tale 
dichiarazione sommaria sia stata presentata 

all'ufficio doganale competente per il luogo in cui 
le merci sono esportate;  

d) quando le merci arrivano all'ufficio doganale 
nel luogo di uscita dal territorio doganale della 
seconda parte contraente, il vettore fornisca 
all'ufficio doganale, su richiesta dello stesso, una 
copia del documento dell'Unione di 
accompagnamento delle esportazioni o di 
qualsiasi altro documento analogo rilasciato dalle 
autorità doganali svizzere contenente i dati di 
sicurezza per le merci esportate. 
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