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Regolamento di esecuzione (UE) n. 
1287/2014 della Commissione del 28 
novembre 2014 che modifica e rettifica il 
regolamento (CE) n. 1235/2008 recante 
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda 
il regime di importazione di prodotti 
biologici dai paesi terzi: il Reg. (CE) n. 
1235/2008 della Commissione prevede un 
periodo in cui gli organismi e le autorità di 
controllo possono presentare domanda di 
riconoscimento ai fini della conformità ai sensi 
dell'articolo 32 del Reg. (CE) n. 834/2007. 
Poiché l'attuazione delle disposizioni relative 
all'importazione dei prodotti conformi è ancora in 
fase di valutazione e i relativi orientamenti, 
modelli, questionari e il necessario sistema di 
trasmissione elettronica sono ancora in fase di 
elaborazione, il termine per la presentazione 
delle domande da parte degli organismi e delle 
autorità di controllo necessita di essere 
prorogato alla data del 31 ottobre 2015. Inoltre, 
il regolamento 1287/2014 modifica gli allegati 
III e IV del Reg. (CE) n. 1235/2008, il primo 
recante l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di 
produzione e le cui misure di controllo della 
produzione agricola biologica sono riconosciuti 
equivalenti a quelli stabiliti nel Reg. (CE) n. 
834/2007, il secondo recante l’elenco degli 
organismi di controllo.  

 

Regime della trasformazione sotto controllo 
doganale – Trasformazione di filati di 
filamenti sintetici – Esame delle condizioni 
economiche da parte del Comitato Codice 
Doganale – sez. procedure speciali ai sensi 
dell’art.552 par.2 del Reg. CEE 2454/93 – 
Parere favorevole: con la Risoluzione n.1/D del 
3 dicembre 2014, l’Agenzia delle Dogane 
informa che nel corso della 39a riunione del 
Comitato Codice Doganale sezione procedure 
speciali, tenutasi a Bruxelles il 30 ottobre 2014, 
è stata presentata dalla delegazione slovena per 
essere sottoposta ad esame delle condizioni 
economiche, ai sensi dell’art. 552 par.2 del Reg. 
CEE 2454/93, un istanza di trasformazione sotto 
controllo doganale (documento di lavoro 
allegato) di filati di filamenti sintetici (CNC 5402 
2000) provenienti dalla Cina per la produzione di 
filati di filamenti sintetici per cucire (CNC 5401 
1090). In applicazione dell’art. 504, par. 4 del 
Reg. CEE 2454/93, l’Agenzia comunica l’avviso 
favorevole espresso dal Comitato circa 
l’accoglibilità dell’istanza sopra citata, in quanto 
per la fattispecie in oggetto sono state ritenute 
soddisfatte le condizioni economiche. Si ricorda 
che ai sensi della richiamata normativa 
comunitaria, le conclusioni del Comitato vengono 
prese in considerazione non soltanto 
dall’Autorità (slovena) interessata, ma anche da 
qualsiasi altra Autorità doganale che si occupa di 
autorizzazioni e richieste simili.  

Pertanto, ove eventuali analoghe istanze 
(concernenti merci di importazione, attività di 
trasformazione e prodotti trasformati della 
stessa tipologia) siano presentate all’Autorità 
doganale italiana, le condizioni economiche 
dovranno intendersi del pari soddisfatte, 
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novembre 2014 è disponibile al 
seguente link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R128
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secondo le modalità, di seguito indicate, previste 
nel parere del Comitato Codice Doganale:  

.  l’autorizzazione di trasformazione sotto 
controllo doganale dovrà essere 
rilasciata per un periodo di validità di 
anni 2;   

.  il quantitativo massimo da autorizzare 
deve essere uguale a quello indicato nel 
documento comunitario allegato: 100% 
filato di poliestere 29/2 – 170 Tn per 
anno filati di poliestere ad alta tenacità – 
400 Tn per anno   

.  l’autorizzazione di trasformazione sotto 
controllo doganale potrà essere rilasciata 
solo per materie prime aventi le stesse 
caratteristiche tecniche indicate nel 
documento comunitario allegato e per 
produrre gli stessi prodotti 
compensatori;   

.  il rinnovo dell’autorizzazione è possibile 
solo dopo aver effettuato un nuovo 
esame delle condizioni economiche in 
sede comunitaria.  Inoltre, in deroga a 
quanto previsto dalla seconda parte del 
punto C2) della Circolare n.30/D del 28 
giugno 2001, le dogane territorialmente 
competenti in relazione al luogo in cui 
saranno effettuate le operazioni di 
trasformazione, o la prima di tali 
operazioni (in caso di trasformazioni 
successive), saranno competenti al 
rilascio della relativa autorizzazione, 
secondo la procedura normale (per 
iscritto) con utilizzo del relativo modello 
(allegato 67), in maniera conforme alle 
indicazioni del Comitato (limiti 
quantitativi e temporali).  Inoltre per 
adempiere agli obblighi di cooperazione 
amministrativa (art.522 DAC), delle 
autorizzazioni rilasciate sarà data 
sollecita comunicazione all’Agenzia, 
utilizzando per l’invio dei dati ivi previsti 
l’apposito formulario riprodotto in 
appendice all’allegato 70 del citato 
regolamento.     

 

 
Modifica della convenzione doganale 
relativa al trasporto internazionale di merci 
accompagnate da carnet TIR (Convenzione 
TIR 1975): a norma della notifica al depositario 
dell'ONU C.N.661.2014.TREATIES — XI.A.16, il 
1° gennaio 2015 entrano in vigore alcuni 
emendamenti alla convenzione TIR per tutte le 
parti contraenti. Gli emendamenti in questione 
sono riportati nell’accordo internazionale 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE serie 
L346 del 2/12/2014. 

 

 

Ê L’accordo internazionale di modifica 
della Convenzione TIR è disponibile al 

seguente link: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A120
2(01)&from=IT  

 

Ê La Risoluzione n.1/D del 3 dicembre 
2014, l’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/7022e080467065d9a46ee6

8c939d1799/dclgpd-r-20141203-1D-
137332.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=

7022e080467065d9a46ee68c939d1799  
 


