
REGOLAMENTO (UE) N. 528/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 12 giugno 2013 

recante modifica del regolamento (CE) n. 450/2008, che istituisce il codice doganale comunitario 
(Codice doganale aggiornato), per quanto riguarda la data di applicazione 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EURO
PEA, 
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in par
ticolare gli articoli 33, 114 e 207, 
vista la proposta della Commissione europea, 
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti 
nazionali, 
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), 
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ), 
considerando quanto segue: 
(1) Il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il co
dice doganale comunitario (Codice doganale aggiorna
to) ( 3 ), è destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istitui
sce un codice doganale comunitario ( 4 ). Il regolamento 
(CE) n. 450/2008 è entrato in vigore il 24 giugno 2008, 
ma diventa applicabile, in conformità dell'articolo 188, 
paragrafo 2, dello stesso, soltanto quando le sue disposi
zioni di attuazione sono applicabili e al più tardi il 
24 giugno 2013. 

(2) Il 20 febbraio 2012 la Commissione ha presentato al 
Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di rego
lamento che istituisce il codice doganale dell'Unione. Si 
tratta di una rifusione del regolamento (CE) n. 450/2008, 
intesa a sostituire detto regolamento prima della data 
finale stabilita per la sua applicazione, vale a dire il 
24 giugno 2013. Tuttavia, la procedura legislativa ordi
naria non può essere completata in tempo utile per l'ado
zione e l'entrata in vigore del regolamento proposto 
prima di tale data. In assenza di misure legislative cor
rettive, il regolamento (CE) n. 450/2008 diventerebbe 
quindi applicabile il 24 giugno 2013 e il regolamento 
(CEE) n. 2913/92 sarebbe abrogato. Ciò provocherebbe 

una situazione di incertezza giuridica riguardo alla nor
mativa doganale effettivamente applicabile a partire da 
quella data e costituirebbe quindi un ostacolo al mante
nimento di un quadro giuridico dell'Unione completo e 
coerente per il settore doganale, in attesa dell'adozione 
del regolamento proposto. 

(3) Al fine di evitare tali gravi difficoltà per quanto concerne 
la normativa doganale dell'Unione e di lasciare al Parla
mento europeo e al Consiglio un adeguato lasso di 
tempo per completare il processo di adozione della rifu
sione del codice doganale dell'Unione, è opportuno po
sticipare la data finale per l'applicazione del regolamento 
(CE) n. 450/2008, prevista all'articolo 188, paragrafo 2, 
secondo comma, dello stesso. La nuova data di applica
zione ritenuta adeguata a tal fine è il 1 o novembre 2013. 

(4) Considerata l'urgenza del caso in oggetto, dovrebbe es
sere ammessa un'eccezione al periodo di otto settimane 
di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei 
parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trat
tato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comu
nità europea dell'energia atomica. 

(5) È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 
450/2008 di conseguenza, 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

All'articolo 188, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 
(CE) n. 450/2008, la data "24 giugno 2013" è sostituita dalla 
data "1 o novembre 2013". 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Strasburgo, 12 giugno 2013 

Per il Parlamento europeo 
Il presidente 

M. SCHULZ 

Per il Consiglio 
Il presidente 

L. CREIGHTON
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