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Interessi di mora ex art. 11 del Reg. (CE) n. 
1150/2000 nei casi di non 
contabilizzazione a posteriori, rimborso o 
sgravio dei dazi doganali concessi agli 
operatori  Modalità operative: con la 
Circolare 10/D del 24 giugno 2013 (Prot. 71985 
R.U.), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel 
far seguito alle circolari n. 6/D del 09/04/2013 e 
n. 29/D del 03/08/2006, illustra le modalità 
operative da adottare per evitare la 
corresponsione o limitare l’accumulo degli 
interessi di mora - ex art. 11 del Reg. (CE) n. 
1150/2000 - dovuti per errori amministrativi 
commessi dall’autorità doganale dello Stato 
membro nell’accertamento delle risorse proprie 
che (non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 
17, paragrafo 2, del citato Reg. [CE] n. 
1150/2000), devono essere messe a 
disposizione del bilancio dell’Unione europea, 
nell’ambito delle procedure inerenti i casi di non 
contabilizzazione a posteriori, rimborsi o sgravi 
dei dazi doganali concessi agli operatori in 
applicazione dei seguenti articoli del Reg. (CEE) 
n. 2913/92 (codice doganale comunitario) art. 
220, paragrafo 2, lettera b) (non 
contabilizzazione e posteriori); combinato 
disposto degli artt. 236 e 220, paragrafo 2, 
lettera b) (rimborso o sgravio); art. 239 
(rimborso o sgravio).  

In proposito, premesso che gli interessi in parola 
decorrono, per tutte le ipotesi di errore 

amministrativo commesso dalle autorità doganali 
degli Stati membri, dal giorno in cui l’importo 
sarebbe dovuto essere stato messo a 
disposizione del bilancio dell’Unione europea 
(UE) se non fosse stato commesso alcun errore 
amministrativo, con la circolare in oggetto si 
raccomandano gli Uffici periferici di porre in 
essere le attività necessarie per consentire la 
tempestiva messa a disposizione del bilancio 
dell’UE delle risorse proprie oggetto di tali errori 
amministrativi, al fine di evitare, con evidente 
beneficio dell’erario nazionale, il pagamento o 
limitare l’accumulo di detti interessi moratori, 
nonché l’insorgenza di responsabilità finanziaria 
dello Stato nei riguardi dell’UE e di riflesso, sul 
piano nazionale, di un possibile danno erariale.  

La circolare illustra le modalità operative da 
adottare a decorrere dal 1° luglio 2013 per le 
varie ipotesi di errori amministrativi commessi 
dagli Uffici nell’ambito dell’applicazione della 
normativa del codice doganale comunitario 
(CDC) inerente la non contabilizzazione, il 
rimborso e lo sgravio dei dazi doganali. In 
particolare, essa dispone che per tutte le ipotesi 
di dazi riscossi (e quindi di rimborso dei dazi 
all’operatore), si dovrà fare ricorso 
esclusivamente alla procedura descritta al punto 
1. 3.  

La prima ipotesi riguarda il caso dell’errore 
amministrativo rilevato dall’autorità 
amministrativa o giudiziaria oppure dalla CE 
nell’ambito di proprie Decisioni adottate per i 
casi REM/REC ad essa sottoposti.  

In tali ipotesi, ricorrendo i requisiti per 
l’applicazione dell’art. 239 o del combinato 
disposto degli artt. 236 e 220, paragrafo 2, 
lettera b), del CDC, gli importi dei dazi da 
rimborsare all’operatore a causa dell’errore 
amministrativo commesso dall’Ufficio, non 
dovranno essere detratti dalla contabilità A al 
fine di evitare la corresponsione di interessi 
moratori che, invece, nell’ipotesi inversa 
(indebita detrazione dalla contabilità A) 
sarebbero dovuti per il periodo compreso tra la 
sottrazione dell’importo dalla contabilità A e la 
successiva nuova messa a disposizione del 
bilancio dell’UE. Gli Uffici, pertanto, nelle ipotesi 
in discorso, dovranno rimborsare l’operatore 
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ricorrendo ai fondi del capitolo “3818”, senza 
procedere all’effettuazione del messaggio K7.  

Altra casistica è quella dell’errore amministrativo 
rilevato dall’autorità amministrativa o giudiziaria 
(nell’ambito dei casi di sgravio o non 
contabilizzazione a posteriori dei dazi comunicati 
alla CE in base agli artt. 870, 889 e 904 bis del 
Reg. (CEE) 2454/93, vale a dire non quelli 
spediti per la Decisione della CE).  

In tali circostanze, gli importi dei dazi non 
contabilizzati a posteriori o sgravati a causa 
dell’errore amministrativo commesso dall’Ufficio 
dovranno essere messi immediatamente a 
disposizione del bilancio dell’UE (mediante la 
messa a disposizione straordinaria) per evitare 
l’accumulo degli interessi di mora, che sono 
dovuti per il periodo compreso tra la data in cui 
gli importi sarebbero dovuti essere stati messi a 
disposizione, se non fosse stato commesso 
l’errore amministrativo, e la data in cui gli stessi 
importi vengono messi a disposizione. Le 
competenti Direzioni interregionali, regionali e 
provinciali, in tali casi, invieranno all’Area 
centrale dell’Agenzia e per conoscenza all’Ufficio 
tutela interessi finanziari dell’Unione europea 
della Direzione centrale accertamenti e controlli, 
una motivata richiesta di messa a disposizione 
straordinaria, valutando in maniera 
particolareggiata le circostanze che hanno 
determinato l’errore amministrativo dell’Ufficio 
locale. A tal riguardo, vengono specificae le 
diverse modalità operative da adottare a 
seconda che si tratti di una non contabilizzazione 
a posteriori, oppure di uno sgravio che comporti 
una detrazione degli importi dalla contabilità A o 
dalla contabilità B. 4  

Nel caso di errore amministrativo individuato 
dalla CE nell’ambito delle Decisioni adottate sui 
casi REM/REC ad essa sottoposti in applicazione 
degli artt. 871 e ss. o 905 e ss. del Reg. (CEE) 
n. 2454/93, come per le ipotesi di cui al caso 
precedente, ricorrendo i requisiti per 
l’applicazione dell’art. 220, paragrafo 2, lettera 
b), o dell’art. 239, ovvero del combinato 
disposto degli artt. 236 e 220, paragrafo 2, 
lettera b), del CDC, gli importi dei dazi non 
contabilizzati a posteriori o sgravati a causa 
dell’errore amministrativo commesso dall’Ufficio, 
dovranno essere messi immediatamente a 
disposizione del bilancio dell’Unione (mediante la 
messa a disposizione straordinaria) per evitare 
l’accumulo degli interessi di mora, che sono 
dovuti per il periodo compreso tra la data in cui 
gli importi sarebbero dovuti essere stati messi a 

disposizione, se non fosse stato commesso 
l’errore amministrativo, e la data in cui gli stessi 
importi sono messi a disposizione. Tali ipotesi si 
differenziano da quelle di cui al precedente 
punto per il fatto che l’errore amministrativo, se 
non individuato dalla stessa autorità doganale 
che l’ha commesso, è rilevato dalla CE 
nell’ambito dell’analisi dei fascicoli REM/REC ad 
essa trasmessi per la Decisione di sua 
competenza. Dunque, anche per queste 
circostanze si dovrà procedere alla messa a 
disposizione straordinaria, valutando in maniera 
particolareggiata le circostanze che hanno 
determinato l’errore amministrativo dell’Ufficio 
locale. Si applicheranno, anche per questi casi, 
le stesse procedure, mutatis mutandis, 
richiamate nella circolare.  

Le modalità operative sopra richiamate non 
vanno applicate nei casi in cui siano stati 
accordati all’operatore la non contabilizzazione a 
posteriori, lo sgravio od il rimborso dei dazi 
doganali per circostanze diverse dalla 
commissione di errori amministrativi da parte 
degli Uffici. Difatti, in tali ipotesi, la mancanza di 
errore amministrativo da parte dell’autorità 
doganale nazionale esclude la responsabilità 
finanziaria dello Stato membro e, pertanto, 
l’obbligo di messa a disposizione dell’erario 
dell’UE dell’importo dei dazi non contabilizzato a 
posteriori, sgravato o rimborsato. 

  
 

Modificato l’accordo tra la Comunità 
europea e la Confederazione svizzera 
riguardante l’agevolazione dei controlli e 
delle formalità nei trasporti di merci e le 
misure doganali di sicurezza: la Decisione N. 
1/2013 del Comitato misto UE-Svizzera del 6 
giugno 2013 (2013/330/UE) modifica gli allegati 
I e II dell’accordo concluso il 25 giugno 2009 tra 
la Comunità europea e la Confederazione 

 la Circolare 10/D del 24 giugno 2013 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/
wcm/connect/54c0f580401ee5fb9756bf

0e500411ad/gtr-c-20130624-
10D.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID
=54c0f580401ee5fb9756bf0e500411ad 

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/54c0f580401ee5fb9756bf0e500411ad/gtr-c-20130624-10D.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=54c0f580401ee5fb9756bf0e500411ad
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svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli 
e delle formalità nei trasporti di merci e le 
misure doganali di sicurezza. 

L’accordo in questione impegna le parti 
contraenti a garantire nel rispettivo territorio un 
livello di sicurezza equivalente, tramite misure 
doganali basate sulla legislazione in vigore 
nell’Unione europea e in particolare le pertinenti 
disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 
del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (codice 
doganale comunitario) e del regolamento (CEE) 
n. 2454/93 della Commissione (DAC). Dopo la 
conclusione di tale accordo, nella suddetta 
legislazione sono state introdotte modifiche 
concernenti le misure doganali di sicurezza, in 
particolare mediante i regolamenti della 
Commissione (CE) n. 312/2009, (UE) n. 
169/2010 e  n. 430/2010. 

Si è ritenuto pertanto opportuno inserire nel 
testo dell’accordo le modifiche pertinenti della 
legislazione dell’Unione europea al fine di 
mantenere l’equivalenza del livello di sicurezza 
delle parti contraenti (es. in materia di 
dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita, 
ecc.). Per ulteriori dettagli si rimanda al testo 
dell’accordo. 

 
Allargamento dell’Unione Europea nel 
2013: adesione della Repubblica di Croazia 
e misure transitorie dell’Atto di adesione: 
con la  Circolare 11/D del 25 giugno 2013 
l’Agenzia delle Dogane fornisce alcune 
indicazioni sia per quanto concerne i principi 
generali statuiti nell’Atto di adesione della 
Repubblica di Croazia all’UE che, in modo più 
specifico, sulle misure transitorie indicate nel il 
documento di informazione 
TAXUD/A2/SPE/2013/058 del 28 marzo 2013, 
nel quale sono riportate le informazioni per gli 
Uffici doganali, gli operatori economici e gli altri 
soggetti interessati ai riflessi di carattere 
doganale dell’adesione.  

Per quanto riguarda il contesto generale 
continuano ad applicarsi i medesimi principi già 

affermati in occasione delle precedenti adesioni 
dei nuovi Stati membri avvenute nel 2004 e nel 
2007.  

Si ricorda che in Italia, la ratifica ed esecuzione 
del Trattato di adesione della Repubblica di 
Croazia all’Unione Europea è avvenuta con la 
legge 29 febbraio 2012 n. 17 (Gazzetta Ufficiale 
n. 52 del 2 marzo 2012 - Supplemento Ordinario 
n. 42).  

L’ulteriore tappa del processo di allargamento 
dell’U.E. si attuerà a decorrere dal 1° luglio 
2013, data di entrata in vigore del Trattato.  

Il sopra richiamato documento informativo della 
Commissione, reperibile sul sito internet 
dell’Agenzia ed aggiornato il 2 aprile 2013, pur 
non avendo valore legale, costituisce secondo le 
stesse indicazioni dei Servizi della Commissione 
un importante strumento di ausilio per gli Stati 
membri, permettendo di rendere omogeneo 
nell’intero territorio doganale dell’Unione il 
trattamento delle operazioni nella fase di 
transizione.  

L’Atto di adesione della Repubblica di Croazia 
prevede che, alla data del 1° luglio 2013 le 
disposizioni dei Trattati originari e il diritto 
derivato da tali Trattati vincolano il nuovo Stato 
membro, in applicazione del principio dell’ 
“acquis comunitario”.  

Lo stesso Atto di adesione stabilisce, inoltre, che 
le disposizioni dei Trattati originari e il diritto 
derivato da tali Trattati si applicano nel nuovo 
Stato membro alle condizioni previste dall’Atto di 
adesione medesimo (es. applicazione dei Trattati 
così come modificati dall’Atto di adesione, 
applicazione di misure transitorie etc).  

Ne deriva che le merci le quali, al momento 
dell’adesione, si trovano in libera pratica 
nell’Unione o nel nuovo Stato membro, risultano 
assoggettate allo stesso regime nell’insieme 
dell’Unione allargata; il principio si applica a tali 
prodotti anche qualora, prima dell’adesione, essi 
siano stati vincolati ad un regime doganale (ad 
esempio: transito, ammissione temporanea) 
appurato dopo l’adesione; in questo caso, 
tuttavia, è necessario comprovare lo status UE 
dei prodotti, in modo da impedire che i prodotti 
sui quali non siano stati pagati i dazi doganali 
dovuti beneficino ingiustificatamente degli effetti 
dell’adesione.  

Inoltre, taluni movimenti di merci, iniziati prima 
dell’entrata in vigore dell’adesione e conclusi 
dopo tale momento, restano soggetti alla 

 La Decisione N. 1/2013 del Comitato 
misto UE-Svizzera del 6 giugno 2013  è 

disponibile al seguente link: 
 

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

=OJ:L:2013:175:0073:0075:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0073:0075:IT:PDF
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vigente legislazione doganale del nuovo Stato 
membro ed inoltre restano valide, per un 
periodo transitorio, alcune autorizzazioni e prove 
di origine emesse in base alla precedente 
normativa del nuovo Stato membro.  

Anche le misure doganali transitorie indicate nel 
citato documento ricalcano, sostanzialmente, 
quanto già previsto in occasione delle adesioni 
dei nuovi Stati membri avvenute nel 2004 e nel 
2007.  

Si richiamano, pertanto, i chiarimenti forniti 
nella circolare n. 21/D del 7 aprile 2004 e nella 
nota prot. 3393 del 27 dicembre 2006, fornendo 
ulteriori precisazioni anche con riferimento 
all’intervenuta evoluzione normativa.  

In relazione alla prova dello status UE e riguardo 
l’origine delle merci, l’Agenzia precisa quanto 
segue.  

La prova dell’origine preferenziale rilasciata 
prima della data di adesione, ai sensi 
dell’accordo di associazione e stabilizzazione 
(SAA) fra le Comunità Europee e gli Stati 
membri da una parte e la Repubblica di Croazia 
dall’altra sarà accettata come prova dello status 
UE e non come prova di origine nell’Unione 
allargata dopo l’adesione, se le merci si trovano 
alla data di adesione, in temporanea custodia, 
zona franca o deposito franco, transito, deposito 
doganale, perfezionamento attivo (sistema 
sospensivo), trasformazione sotto controllo 
doganale, importazione temporanea o 
perfezionamento passivo, o sono state dichiarate 
e svincolate per l’esportazione e sono in 
trasporto all’interno dell’Unione allargata.  

Questo significa che se la prova dell’origine 
preferenziale riguardante le suddette merci 
viene presentata alle autorità doganali dopo 
l’adesione e le merci sono dichiarate per 
l’immissione in libera pratica all’interno 
dell’Unione allargata, esse non sono soggette a 
dazi doganali.  

La conseguenza, in altri termini, non è 
l’applicazione di un’aliquota preferenziale di 
dazio ma la non applicazione di dazi doganali 
sulla base della prova dello status UE.  

Inoltre, la prova di origine preferenziale 
rilasciata da Paesi terzi, nel contesto di un 
accordo preferenziale concluso dalla Croazia con 
tali Paesi terzi, sarà accettata in Croazia ai fini 
della preferenza daziaria in taluni casi specifici 
richiamati nel documento 
TAXUD/A2/SPE/2013/058.  

Nell’ambito dei rapporti con la Turchia 
continuano ad applicarsi i medesimi principi già 
affermati in occasione delle precedenti adesioni 
dei nuovi Stati membri avvenute nel 2004 e nel 
2007.  

In materia di regimi doganali economici, viene 
invce precisato che i regimi sospensivi iniziati 
prima dell’adesione e non ancora appurati alla 
data di adesione devono essere conclusi in 
Croazia secondo le regole previste dalla 
normativa dell’Unione. Per le merci vincolate ad 
un regime doganale economico che viene 
appurato dopo l’adesione, è necessario 
comprovare lo status UE dei prodotti.  

Nell’ipotesi in cui all’atto dell’appuramento di un 
regime doganale economico, sorga un debito 
doganale questo deve essere determinato nel 
caso del regime di perfezionamento attivo 
(art.121 CDC) e dell’ammissione temporanea 
(art.144 CDC) secondo la natura delle merci 
importate, la classificazione tariffaria e relativa 
aliquota daziaria, il valore ai fini doganali, 
l’origine e la quantità previsti al tempo in cui le 
merci sono state vincolate al regime e se tale 
vincolo è avvenuto prima dell’adesione tenendo 
conto della normativa doganale croata.  

All’atto dell’appuramento di merci vincolate al 
regime di deposito doganale, l’ammontare del 
debito doganale sarà determinato secondo la 
natura delle merci importate, la classificazione 
tariffaria, la quantità, il valore ai fini doganali e 
l’origine delle merci previsti al tempo in cui le 
merci sono state vincolate al regime e se tale 
vincolo è avvenuto prima dell’adesione tenendo 
conto della normativa doganale croata. 
L’aliquota doganale da applicare sarà però quella 
prevista dalla Tariffa Doganale Comune al tempo 
in cui il debito sorge cioè all’atto 
dell’appuramento del regime.  

In tutti i casi sopra citati, i dazi doganali riscossi 
dovranno essere considerati risorse proprie dell’ 
Unione e su questi dovranno essere calcolati gli 
interessi compensatori (art. 519 Reg.to CEE 
2454/93) a partire dalla data di adesione.  

In virtù dell’atto di adesione non sono più 
necessarie le autorizzazioni ai regimi doganali 
economici per gli scambi tra gli Stati membri e la 
Croazia.  

Le autorizzazioni di perfezionamento attivo, 
passivo, trasformazione sotto controllo 
doganale, ammissione temporanea, rilasciate 
dall’Amministrazione doganale croata prima 
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dell’adesione rimarranno valide per un anno al 
massimo dopo la data di adesione (se non 
ancora scadute), con l’obbligo però di 
conformare le modalità di applicazione di tali 
autorizzazioni alla normativa dell’Unione dalla 
data di adesione.  

Per quanto attiene alla contabilizzazione, 
recupero a posteriori, rimborso e sgravio dei 
dazi all’importazione, dal 1° luglio 2013 tali 
procedure sono effettuate alle condizioni stabilite 
dagli articoli da 201 a 242 del CDC.  

Qualora il nuovo Stato membro debba procedere 
a recuperi e/o rettifiche a rimborsi o a sgravi di 
dazi relativamente ad obbligazioni doganali 
insorte prima del 1° luglio 2013, lo stesso 
procede conformemente alla legislazione 
nazionale vigente prima della adesione, tenendo 
anche conto dell’eventuale diverso limite di 
tempo previsto per il recupero.  

In ordine alle informazioni vincolanti in materia 
di tariffa (ITV) e di origine (IVO), l’Atto di 
adesione non prevede misure transitorie. Di 
conseguenza, per la Croazia, dette informazioni, 
rilasciate sulla base della legislazione nazionale 
vigente prima dell’adesione, cessano di avere 
carattere giuridicamente vincolante a decorrere 
dal 1° luglio 2013. Sempre a partire da detta 
data, la Croazia può, in base all’art.12 del CDC, 
rilasciare informazioni vincolanti sia in materia 
tariffaria che in materia di origine, valide 
nell’Unione allargata. Per i vecchi Stati membri, 
le rispettive informazioni vincolanti diventano 
applicabili in Croazia a decorrere dalla data di 
adesione. Tuttavia, nel caso in cui vengano 
utilizzate componenti o manodopera della 
Croazia per la produzione di merci per le quali 
sono state fornite informazioni vincolanti in 
materia di origine, è necessario modificare tali 
informazioni tenendo conto del nuovo contesto 
dell’Unione Europea.  

Nella parte III (disposizioni permanenti dell’atto 
di adesione) del documento in esame, è inserito 
il punto 7 riguardante la dichiarazione sommaria 
d’entrata e la dichiarazione sommaria d’uscita 
relative al “corridoio Neum”.  

In particolare, nel documento è evidenziato che 
l’art. 43 dell’atto di adesione, nel prevedere la 
deroga relativa all’invio della dichiarazione 
sommaria di uscita e di entrata per i beni UE che 
escono dal territorio croato per attraversare il 
corridoio di Neum e per quei beni UE che 
rientrano nel territorio della Croazia dopo avere 
attraversato il corridoio di Neum, demanda al 

Consiglio UE la definizione delle condizioni per 
l’applicazione della deroga.  

Al riguardo si evidenzia che in data 25 maggio 
2013 è stato pubblicato nella G.U.C.E. n.L 139 il 
Regolamento del Consiglio (EU) n. 479/2013 del 
13 maggio 2013 recante le condizioni 
sopracitate.  

Una parte rilevante del documento, 
particolarmente utile per l’attività degli uffici, è 
costituita dalla parte IV (alcuni esempi pratici) 
dove vengono rappresentati i casi di merci 
provenienti dalla Croazia e vincolate a regimi 
sospensivi negli Stati membri prima 
dell’adesione per le quali devono essere 
applicate le misure transitorie sopra citate per 
l’appuramento degli stessi.  

Sempre nella parte IV del documento è stato 
previsto inoltre un apposito paragrafo (n.3) 
riguardante le modalità di appuramento da 
seguire per le imbarcazioni vincolate al regime di 
ammissione temporanea in Croazia, con 
indicazioni soprattutto per la parte riguardante il 
pagamento dell’IVA o la presentazione della 
prova dell’avvenuto pagamento all’atto 
dell’immissione in libera pratica delle stesse.  

Al documento sono infine annesse due note 
informative: l’una relativa all’IVA, l’altra alla 
connessione con le procedure accise.  

Con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, 
nell’allegato 1 sono riportate le disposizioni della 
Direttiva del Consiglio 2006/112/CE relativa al 
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 
aventi ad oggetto la disciplina delle “Misure 
transitorie applicabili nel contesto dell'adesione 
all'Unione europea” - articoli da 405 a 410 - e 
che, pertanto, trovano applicazione anche nel 
contesto in esame riferito all’adesione all'Unione 
europea, dal 1° luglio 2013, della Croazia. 8  

Rispetto alle menzionate disposizioni, i Servizi 
della Commissione europea hanno elaborato le 
conclusioni di seguito descritte.  

Qualora un bene sia vincolato ad un regime di 
ammissione temporanea in esenzione totale dai 
dazi all’importazione o ad uno dei regimi o delle 
situazioni di cui all’art. 156 della Direttiva 
2006/112/CE (custodia temporanea, zona franca 
o deposito franco, deposito doganale, 
perfezionamento attivo) o ad un regime di 
transito, le disposizioni in vigore alla data in cui 
il bene è stato vincolato ad uno dei suddetti 
regimi o situazioni continuano ad essere 
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applicate, anche dopo il 1° luglio 2013, fino al 
momento dello svincolo (artt. 406 e 407).  

In linea di principio, pertanto, lo svincolo del 
bene da uno dei suddetti regimi o situazioni 
analoghe è operazione assimilata 
all’importazione e l’importazione si considera 
effettuata e, di conseguenza, l’IVA è dovuta 
nello Stato membro nel cui territorio il bene 
viene svincolato dal regime o dalla situazione al 
quale era stato vincolato prima della data di 
adesione (artt. 408 e 409).  

Inoltre, in deroga all’art. 71 della Direttiva 
2006/112/CE, l’importazione è effettuata senza 
dar luogo al fatto generatore dell’imposta in 
presenza delle seguenti condizioni (art. 410):  

a) il bene importato è spedito o trasportato fuori 
dell’Unione allargata;  

b) il bene importato ai sensi dell'articolo 408, 
paragrafo 1, lettera a) è diverso da un mezzo di 
trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato 
membro a partire dal quale era stato esportato 
avendo come destinatario la persona che l'aveva 
esportato;  

c) il bene importato ai sensi dell'articolo 408, 
paragrafo 1, lettera a) è un mezzo di trasporto 
che era stato acquistato o importato, prima della 
data di adesione, alle condizioni generali di 
imposizione del mercato interno del nuovo Stato 
membro o di uno degli Stati membri dell’Unione, 
o non aveva beneficiato, in ragione della sua 
esportazione, di un'esenzione o di un rimborso 
dell'IVA.  

In particolare, la suddetta ultima condizione si 
reputa soddisfatta nei casi seguenti:  

1. quando il termine tra la data della prima 
messa in servizio del mezzo di trasporto e la 
data di adesione all'Unione europea supera gli 
otto anni;  

2. quando l'importo dell'imposta che sarebbe 
dovuta in ragione dell'importazione è 
insignificante.  

Nell’allegato 2 al documento informativo 
comunitario, sono riportate le misure doganali 
transitorie riguardanti le procedure applicabili ai 
prodotti sottoposti ad accisa; il documento 
presenta indicazioni analoghe a quelle adottate 
in occasione dell’adesione di nuovi Stati membri 
avvenute nel 2004 e nel 2007, opportunamente 
aggiornate per tener conto della direttiva 
2008/118/CE intervenuta successivamente alle 
precedenti adesioni e che reca il regime generale 

delle accise recepita nell’ordinamento nazionale 
con il D.Lgs. n. 48 del 2010 modificativo del 
testo unico accise approvato con Lgs n.504 del 
1995.  

A tale proposito, si evidenzia che le misure 
transitorie ed i principi essenziali evidenziati con 
riferimento al settore doganale si applicano 
anche alla circolazione dei citati prodotti in 
regime sospensivo di accisa durante la fase di 
transizione.  

Sulla base delle indicazioni contenute nel 
documento, si forniscono le seguenti 
precisazioni.  

I prodotti che hanno iniziato a circolare e che 
sono giunti all’ufficio doganale di uscita 
dall’Unione Europea prima del 1° luglio 2013 e 
sono vincolati ad un regime doganale sospensivo 
alla data di adesione, continuano ad essere 
sottoposti a tale regime fino all’appuramento 
nell’Unione Europea allargata. L’accisa resta 
sospesa in virtù del regime doganale per tutta la 
durata di vincolo al regime e, successivamente 
allo svincolo dei prodotti in uno Stato membro 
per l’ immissione in libera pratica, se tali prodotti 
dovranno essere consegnati in regime di 
sospensione d’accisa ad un deposito fiscale o ad 
altro soggetto autorizzato alla ricezione in 
regime sospensivo, troveranno applicazione le 
procedure per la circolazione dei prodotti 
sottoposti ad accisa in regime sospensivo.  

Le regole appena sopra richiamate si applicano 
in caso di vincolo della merce -sottoposta ad 
accisa - ad uno dei regimi doganali sospensivi e 
non si applicano invece alla combinazione 
dell’utilizzo dei sistemi EMCS e ECS, previsti 
rispettivamente per il controllo informatizzato 
delle movimentazioni in sospensione di accisa e 
delle procedure di esportazione. In tale 
eventualità, saranno stati presentati sia una 
dichiarazione di esportazione all’ufficio di 
esportazione secondo le regole del sistema ECS 
che un documento amministrativo elettronico e-
AD secondo le regole del sistema EMCS .  

Se le merci escono dall’Unione prima del 1° 
luglio 2013, la circolazione in regime di 
sospensione di accisa con l’e-AD si conclude a 
seguito dell’uscita della merce dal territorio 
dell’Unione e quindi sulla base della conclusione 
della procedura di esportazione. Come noto, tale 
circostanza è attestata dalla nota di esportazione 
che l’ufficio doganale di esportazione compila 
sulla base del “visto” (ora visto uscire 
informatizzato) dell’Ufficio doganale di uscita di 
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cui all’articolo 793, paragrafo 2, del regolamento 
(CEE) n. 2454/1993.  

Se i prodotti sono stati spediti, in sospensione da 
accisa, da uno Stato membro per l’esportazione 
in Croazia, ma non raggiungono l’Ufficio 
doganale di uscita prima del 1° luglio 2013, si 
troveranno ad essere soggetti alle disposizioni 
della direttiva 2008/118/CE sopracitata. 
L’operazione di esportazione dovrebbe essere 
invalidata e, in ogni caso, lo speditore dovrebbe 
operare un cambio di destinazione per 
l’indicazione degli elementi identificativi del 
destinatario croato abilitato a ricevere in regime 
sospensivo ovvero procedere alla reintroduzione 
nel deposito mittente. A tal fine, si richiamano le 
procedure in uso per l’effettuazione del cambio 
di destinazione di un e-AD nel sistema EMCS.  

Si ritiene, infine, utile far presente che dal 1° 
luglio 2013 vengono eliminati i controlli e le 
formalità per i bagagli a mano e per quelli 
registrati delle persone che effettuano voli o 
traversate marittime tra il nuovo Paese aderente 
e quelli dell’Unione Europea.  

In relazione a quanto precede, devono essere 
avviate le opportune iniziative per riorganizzare 
le procedure di settore e il servizio passeggeri 
delle strutture portuali ed aeroportuali in modo 
da gestire il traffico da e verso il nuovo Stato 
membro come traffico dell’Unione Europea.  

 
Comunicazione della Commissione ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, relativa alle informazioni fornite 
dalle autorità doganali degli Stati membri 
in materia di classificazione delle merci 
nella nomenclatura doganale: come noto, 
un’informazione tariffaria vincolante cessa di 
essere valida, fra l’altro, qualora divenga 
incompatibile con l’interpretazione della 
nomenclatura doganale a seguito dell’adozione 
di particolari misure tariffarie internazionali, 

come le modifiche alle note esplicative del 
sistema armonizzato e alla raccolta dei pareri di 
classificazione approvate dal Consiglio di 
cooperazione doganale. Con la Comunicazione 
(2013/C 180/03), la Commissione europea 
informa che con il documento CCD NC1819, 
adottato al termine della 50a riunione del 
Comitato SA, sono state apportate alcune 
modifiche alle note esplicative della 
nomenclatura allegata alla Convenzione SA. Le 
ITV in contrasto con tali modifiche cessano 
pertanto di essere valide dalla data della 
pubblicazione della Comunicazione in oggetto. 

 

 
 

Decisione del Consiglio del 22 aprile 2013  
relativa alla posizione che deve essere 
adottata a nome dell’Unione europea in 
merito all’adozione dei regolamenti interni 
del comitato APE, del comitato per la 
cooperazione doganale e del comitato misto 
per lo sviluppo, previsti dall’accordo 
interinale che istituisce un quadro per un 
accordo di partenariato economico tra gli 
Stati dell’Africa orientale e australe, da una 
parte, e la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, dall’altra: l’accordo interinale che 
istituisce un quadro per un accordo di 
partenariato economico tra gli Stati dell’Africa 
orientale e australe, da una parte, e la Comunità 
europea e i suoi Stati membri, dall’altra è stato 
firmato il 29 agosto 2009 ed è applicato a titolo 
provvisorio dal 14 maggio 2012. L’articolo 64 
dell’accordo istituisce un comitato APE, 
responsabile dell’amministrazione dell’accordo e 
della realizzazione di tutte le attività ivi 
contemplate. Inoltre tale articolo dispone che il 
comitato APE adotti il proprio regolamento 
interno.  

Il comitato APE è assistito nell’esercizio delle sue 
funzioni dal comitato per la cooperazione 
doganale, istituito conformemente al protocollo 
1, articolo 41, dell’accordo, e dal comitato misto 

 La  Circolare 11/D del 25 giugno 2013 
dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/
connect/d2b65280401f7e0f98f6b80e500411

ad/gtr-c-20120625-
11D.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d2b

65280401f7e0f98f6b80e500411ad 

 La  Comunicazione (2013/C 180/03) 
della Commissione europea 

è disponibile al seguente link: 
 

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

=OJ:C:2013:180:0009:0010:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:180:0009:0010:IT:PDF
http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/d2b65280401f7e0f98f6b80e500411ad/gtr-c-20120625-11D.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d2b65280401f7e0f98f6b80e500411ad
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per lo sviluppo, istituito conformemente 
all’articolo 52 dell’accordo.  

Con la Decisione del Consiglio del 22 aprile 2013 
(2013/331/UE), viene definita la posizione da 
adottare a nome dell’Unione in merito 
all’adozione del regolamento interno del 
comitato APE, del comitato per la cooperazione 
doganale e del comitato misto per lo sviluppo. 

 

 
Ulteriori semplificazioni per i soggetti AEO: 
sdoganamento telematico in procedura 
domiciliata per merci in entrata via mare. 
Attivazione sperimentale del trasferimento 
dei container da sottoporre a verifica fisica 
presso luoghi autorizzati esterni all’area 
portuale, attraverso un corridoio 
controllato dalla Piattaforma Logistica 
Nazionale: con il progetto il Trovatore sono 
stati individuati modelli basati su infrastrutture 
immateriali e sull’impiego di nuove tecnologie 
per semplificare, razionalizzare e velocizzare il 
ciclo portuale e decongestionare gli spazi 
portuali, abbinando al monitoraggio documentale 
delle operazioni il tracciamento elettronico delle 
merci. 

L’Agenzia ha siglato nel 2008 un Accordo di 
Collaborazione con UIRNET, soggetto attuatore 
della Piattaforma Logistica Nazionale, con 
l’obiettivo di costituire una rete di controllo in 
tempo reale per il monitoraggio fisico delle merci 
al fine di ampliare la ricettività portuale 
avvalendosi di corridoi controllati che colleghino 
il porto a nodi logistici. 

Con la Circolare 16/D del 12 novembre 2012 è 
stato completato il percorso di digitalizzazione 
delle dichiarazioni doganali predisponendo la 
nuova versione del tracciato del messaggio IM 
per accogliere le informazioni necessarie ad 
attuare ulteriori semplificazioni. 

Con la nota Protocollo 70372/RU del 2 giugno 
2013 si impartiscono ora le istruzioni per 
l’attuazione, in via sperimentale, 

dell’ampliamento degli spazi portuali a luoghi 
autorizzati collegati all’area portuale da corridoi 
controllati. La nota in oggetto si apre con una 
serie di definizioni, quali: 

Spazio nell’area portuale: lo spazio interno 
all’area portuale da dove prelevare, a seguito 
dello scarico, il container  da ispezionare; 

Luogo autorizzato esterno: il nodo logistico 
coincidente con il luogo esterno all’area portuale, 
autorizzato nell’ambito di una procedura di 
domiciliazione; 

Piattaforma Logistica Nazionale (PLN): 
Intelligent Transport System (ITS) di riferimento 
per la gestione della rete logistica nazionale 
finalizzato a permettere l’interconnessione dei 
Nodi Logistici (porti, interporti, centri merce e 
piastre logistiche) con l’obiettivo di migliorare 
efficienza e sicurezza del trasporto merci e della  
logistica in Italia (D.M. n.18T del 20 giugno 2005 
e Legge n.27 del 24 marzo 2012); 

Corridoio controllato: il collegamento su 
strada dallo spazio nell’area portuale  al luogo 
autorizzato esterno, in cui sono inoltrati gli 
automezzi monitorati dalla Piattaforma Logistica 
Nazionale (PLN), adibiti al trasporto del 
container; 

Missione UIRNet – l’insieme dei dati 
contraddistinti da un identificativo (idMissione) 
comunicati dal  vettore alla PLN e riguardanti 
l’automezzo, il conducente, il container 
trasportato (identificato univocamente da codice 
del container e viaggio nave) e gli estremi della 
dichiarazione doganale relativa al container 
trasportato; 

OBU (On Board Unit), dispositivo GPS con cui 
sono equipaggiati gli automezzi monitorati dalla 
PLN. 

Nell’ambito della sperimentazione del corridoio 
controllato la PLN fornisce servizi per:  

 l’identificazione del corridoio da 
monitorare e la definizione delle policy 
associate agli allarmi di percorso 

 la creazione della missione sul corridoio 
controllato tramite compilazione di 
template predefinito  

 la possibilità di associare alla missione 
documenti e report 

 l’attivazione manuale della missione sul 
corridoio controllato da terminale di 

 La Decisione del Consiglio del 22 
aprile 2013 (2013/331/UE) 

è disponibile al seguente link: 
 

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

=OJ:L:2013:177:0001:0012:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:177:0001:0012:IT:PDF
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bordo e la contestuale abilitazione al 
monitoraggio 

 la gestione e la visualizzazione della 
missione durante il suo intercorrere  

 l’acquisizione delle posizioni del mezzo 
dal terminale installato a bordo del 
veicolo e la storicizzazione di tutti gli 
eventi legati 

 la storicizzazione dei tempi e delle 
posizioni di transito e sosta lungo il 
tratto stradale in oggetto 

 la gestione degli allarmi relativi al 
percorso effettuato dal mezzo rispetto al 
pianificato (in termini di tempo e di 
percorso) 

 la notifica dei veicoli e dei container  in 
arrivo al luogo autorizzato tramite 
tabellone degli arrivi (servizio Control 
Tower) 

 le notifiche di infotraffico sulla tratta 
interessata e le condizioni operative del 
terminal portuale 

 la chiusura manuale della missione da 
terminale di bordo. 

UIRNet Spa fornisce  i manuali di utilizzo delle 
funzionalità citate, le utenze necessarie ad 
accedere alla piattaforma, le informazioni 
relative a modalità di impiego e limiti di utilizzo. 

La procedura in parola è applicabile al verificarsi 
concomitante delle seguenti condizioni: 

 dichiarazioni intestate a soggetto 
certificato AEOC o AEOF che 
intende avvalersi della facoltà di 
scelta del luogo autorizzato 
presso cui  effettuare la visita 
delle merci; 

 luogo presso cui  effettuare la 
visita delle merci  autorizzato 
nell’ambito di una  procedura di 
domiciliazione rilasciata a un 
soggetto (intestatario o suo 
rappresentante/dichiarante) 
certificato AEOC o AEOF, 
collegato all’area portuale 
attraverso un corridoio 
controllato;    

 presentazione della dichiarazione 
telematica in procedura 
domiciliata tramite il messaggio 

IM presso il porto di arrivo delle 
merci in entrata; 

 Ufficio delle Dogane con 
competenza sia sullo spazio 
nell’area portuale sia sul luogo 
autorizzato esterno; 

 Merci in entrata via mare e 
confezionate in container (sono 
pertanto escluse le merci alla 
rinfusa). 

L’Ufficio delle Dogane provvede, con apposito 
disciplinare di servizio, alle disposizioni attuative 
delle istruzioni contenute nella presente, in 
considerazione della realtà organizzativa locale. 

Il disciplinare deve inoltre specificare: 

 il perimetro del  corridoio 
controllato e i punti di interesse 
in esso compresi 

 i tempi massimi di percorrenza 
del  corridoio controllato 

 le modalità di notifica degli 
estremi degli automezzi 
autorizzati a percorrere il 
corridoio controllato 

 le modalità per l’autorizzazione 
all’inoltro delle merci nel 
corridoio controllato 

 le modalità di comunicazione 
all’Ufficio delle Dogane dell’inizio 
della Missione UIRNet  

 le procedure per l’accesso del 
personale doganale alla PLN 

 le modalità per il controllo 
all’uscita del varco doganale  

 le modalità per la comunicazione 
al personale doganale delle  
segnalazioni di allerta 
provenienti dal monitoraggio 
dell’automezzo effettuato dalla 
PLN 

 le modalità con cui si considera 
concluso il trasferimento di tutti i 
container presenti nella 
dichiarazione presso il luogo 
autorizzato esterno per la visita 
delle merci 

 i requisiti di sicurezza 
perimetrale presso l’area ove è 
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stabilito il luogo autorizzato 
esterno per la visita delle merci. 

La dichiarazione doganale telematica deve 
essere presentata all’Ufficio delle Dogane 
competente sull’area portuale utilizzando il 
messaggio IM  indicando nel: 

- campo 30.1 - Codice e CIN del luogo di visita 
delle merci/Procedura di accertamento,  codice e 
CIN del luogo autorizzato esterno; 

- campo 30. 2 – Codice e CIN del luogo di 
scarico delle merci, codice e CIN dello spazio 
nell’area portuale, nel caso sia stato  autorizzato 
nell’ambito della procedura di domiciliazione un 
luogo interno all’area portuale, altrimenti  il 
valore “999999W”. 

Il sistema doganale invia i consueti messaggi di 
riposta.  

In caso di esito  “non svincolabile” il  dichiarante  
invia fascicolo elettronico della dichiarazione. 

Il personale dell’Ufficio Controlli accede al 
pannello disponibile alla linea di lavoro Dogane 
 Controlli   Monitoraggio dichiarazioni in 
sdoganamento telematico, visualizza le 
dichiarazioni per cui sia stato richiesta la visita 
delle merci presso il luogo autorizzato esterno. 
Tra queste, individua quelle soggette a controllo 
fisico (selezionate a VM o elevate a VM) e per le 
quali non è richiesto il controllo sicurezza, e, per 
ognuna di queste, richiede al dichiarante di 
organizzare la Missione UIRNet e di comunicare 
l’idMissione.  Ricevuto l’idMissione accede alla 
PLN per acquisire i dettagli della Missione UIRNet 
e pianificare le attività per autorizzare la data e 
l’ora dell’inoltro delle merci  nel corridoio 
controllato per garantirne il conseguente  
monitoraggio. 

Per la sigillatura dei container da trasferire si 
applicano le disposizioni previste dall’art. 357 
delle D.A.C.: sono escluse deroghe dall’obbligo 
di sigillatura trattandosi di merci selezionate per 
il controllo. 

Per l’instradamento nel corridoio controllato, il 
vettore attiva la missione azionando l’OBU, di cui 
l’automezzo è dotato, immediatamente prima di 
lasciare lo spazio nell’area portuale da cui è 
prelevato il container. L'uscita dal predetto 
spazio è segnalato dal sistema di geofencing 
(container uscito). 

Il personale doganale accede alla PLN ed 
interviene in tempo utile per garantire il 

continuo monitoraggio del mezzo sino all’arrivo 
al luogo autorizzato esterno. 

La PLN notifica : 

- deviazioni dell’automezzo dal corridoio 
controllato  e attraversamento dei punti di 
interesse  (corridor monitoring) 

-  problematiche lungo il percorso (ad esempio 
situazioni di traffico) 

- tempi di percorrenza eccedenti i tempi massimi 
stabiliti (time monitoring). 

L'arrivo nel luogo autorizzato esterno è  
segnalato dal sistema di geofencing (container 
entrato) che, allo stesso tempo, consente di 
chiudere in modo automatico la Missione 
UIRNet. 

Al termine della missione il conducente deve 
disattivare la Missione UIRNet agendo sull’OBU. 

Per quanto riguarda l’arrivo delle merci nel luogo 
autorizzato esterno, all’arrivo dell’automezzo 
devono essere eseguite tutte le seguenti 
operazioni: 

- il dichiarante o un suo delegato aggiorna il 
fascicolo della dichiarazione con il report della 
Missione UIRNet; 

- i container sono depositati in un’area 
opportunamente attrezzata con dispositivi di 
sicurezza perimetrale secondo le indicazioni 
riportate nel disciplinare; i container devono 
permanere nella predetta area sino all’intervento 
del personale doganale. 

L'Agenzia rammenta che la merce è svincolata 
solo successivamente alla registrazione dell’esito 
del controllo e del conseguente rilascio del 
codice di svincolo. 

Qualora non sia disponibile il sistema informatico 
doganale o l’applicazione informatica 
dell’operatore economico, si applicano  le 
procedure di soccorso di cui alla Circolare 16/D 
del 12/11/2012. 

Il disciplinare stabilisce le procedure di sicurezza 
da intraprendere in caso di indisponibilità del 
monitoraggio del corridoio controllato 
sopravvenuta nel corso della movimentazione 
stessa o rilevata prima dell’eventuale avvio della 
movimentazione delle merci. 

Le Direzioni territoriali interessate all’adozione 
della procedura in oggetto sottopongono 
all’attenzione dell’Area Centrale dell’Agenzia e 
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delle Strutture Centrali in indirizzo l’intenzione di 
avviare la sperimentazione in oggetto, 
trasmettendo bozza del disciplinare di servizio 
predisposta dall’Ufficio delle Dogane. 

In seguito all’approvazione del disciplinare da 
parte delle Strutture Centrali, i Signori Direttori 
Regionali, Interregionali e Provinciali danno 
seguito all’avvio della sperimentazione, vigilando 
sulla corretta e integrale applicazione della 
presente. Si richiama l’attenzione sulla necessità 
di adottare  le misure necessarie per garantire  
la massima assistenza agli operatori interessati, 
soprattutto nella fase di prima applicazione, e di 
informare tempestivamente la Scrivente su 
eventuali criticità che dovessero emergere al 
riguardo. 

La sperimentazione deve avere una durata 
minima di 6 mesi, al termine della quale, i 
Signori Direttori Regionali, Interregionali e 
Provinciali , avvalendosi del Servizio Processi 
Automatizzati, provvederanno  a redigere 
relazione sugli esiti  evidenziando benefici e 
criticità rilevati da trasmettere alla Scrivente e 
alle Strutture Centrali in indirizzo. 

Per  richiedere  assistenza  e segnalare 
malfunzionamenti attenersi alle istruzioni  
pubblicate  sul  sito  internet  dell’Agenzia  nella  
sezione “Assistenza online” seguendo   il   
percorso   “Come   fare   per       Richiedere 
assistenza”. 

 

 
Regolamento di esecuzione (UE) N. 
612/2013 della Commissione del 25 giugno 
2013  sul funzionamento del registro degli 
operatori economici e dei depositi fiscali e 
sulle relative statistiche e relazioni a norma 
del regolamento (UE) n. 389/2012 del 
Consiglio relativo alla cooperazione 
amministrativa in materia di accise: il 
regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 
2 maggio 2012, relativo alla cooperazione 
amministrativa in materia di accise e che abroga 
il regolamento (CE) n. 2073/2004, istituisce un 

quadro per la semplificazione e il rafforzamento 
della cooperazione amministrativa tra gli Stati 
membri in materia di accise.  

L'articolo 21 della direttiva 2008/118/CE del 
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al 
regime generale delle accise e che abroga la 
direttiva 92/12/CEE, prevede la verifica dei dati 
figuranti nella bozza di documento 
amministrativo elettronico da parte dello Stato 
membro di spedizione prima che i prodotti 
sottoposti ad accisa possano circolare in regime 
di sospensione dall'accisa. Il regolamento (CE) 
n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 
2009, recante modalità di attuazione della 
direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto 
riguarda le procedure informatizzate relative alla 
circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in 
sospensione dall'accisa, specifica il contenuto 
della bozza di documento amministrativo 
elettronico. Poiché le informazioni di tale 
documento amministrativo riguardante le 
autorizzazioni relative alle accise sono verificate 
per accertare che concordino con i dati dei 
corrispondenti registri nazionali, i dati di ciascun 
registro nazionale devono essere messi 
periodicamente a disposizione di ciascuno Stato 
membro di spedizione e tenuti aggiornati.  

Le informazioni contenute nei registri nazionali 
riguardanti gli operatori economici che 
movimentano prodotti soggetti ad accisa in 
regime di sospensione dall'accisa devono essere 
scambiate automaticamente mediante un 
registro centrale degli operatori economici 
(registro centrale) gestito dalla Commissione in 
conformità all'articolo 19, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 389/2012.  

Per facilitare lo scambio di informazioni 
mediante il registro centrale è necessario 
stabilire la struttura e il contenuto dei formati 
standard da utilizzare, compresi i codici da 
inserire in tali formati.  

Per assicurare che i dati disponibili nel registro 
centrale siano corretti e aggiornati 
automaticamente, l'ufficio centrale di 
collegamento per le accise o il servizio di 
collegamento devono comunicare e trasmettere 
al registro centrale le modifiche dei rispettivi 
registri nazionali.  

Affinché i dati contenuti nei registri nazionali 
siano corretti e aggiornati, l'ufficio centrale di 
collegamento per le accise o il servizio di 
collegamento devono aggiornare il registro 
nazionale nello stesso giorno in cui interviene la 

 La nota Protocollo 70372/RU del 2 
giugno 2013 è disponibile al seguente 

link: 
 

http://assistenza.agenziadogane.it/trovatore
/rassegna/20130624_70372RU.pdf 

http://assistenza.agenziadogane.it/trovatore/rassegna/20130624_70372RU.pdf
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modifica di un'autorizzazione e devono 
comunicare tali modifiche al registro centrale 
senza indugio.  

Per assicurare che gli Stati membri dispongano 
di una copia accurata dei dati degli altri registri 
nazionali è necessario che l'ufficio centrale di 
collegamento per le accise o il servizio di 
collegamento designato prenda i provvedimenti 
necessari a garantire il ricevimento regolare e 
tempestivo delle nuove modifiche provenienti dal 
registro centrale.  

È necessario che gli operatori economici 
dispongano dei mezzi atti a verificare che i dati 
relativi all'autorizzazione siano stati 
accuratamente trattati e divulgati dal registro 
centrale e a controllare i dati di un partner 
commerciale prima di presentare una bozza di 
documento amministrativo elettronico. Per 
rendere possibile la verifica della validità dei 
numeri di accisa, conformemente all'articolo 20, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012, 
è opportuno che la Commissione, su 
presentazione di un numero unico di accisa 
valido, comunichi i principali dati necessari di 
un'autorizzazione conservata nel registro 
centrale. Occorre inoltre stabilire norme per 
rettificare le informazioni inesatte relative 
all'autorizzazione di un operatore economico.  

Per assicurare che il registro centrale funzioni 
efficacemente, e per rispettare la durata 
massima del trattamento della notifica di una 
modifica di un registro nazionale o di una 
richiesta generale, è necessario specificare il 
livello di disponibilità del registro centrale e dei 
registri nazionali, nonché le circostanze in cui si 
può consentire che la disponibilità o il 
funzionamento del registro centrale o dei registri 
nazionali non mantengano tali livelli.  

Per valutare il funzionamento del registro 
centrale la Commissione deve estrarre 
informazioni statistiche dal registro e 
trasmetterle agli Stati membri con frequenza 
mensile.  

Al fine di concedere alla Commissione e agli Stati 
membri tempo sufficiente per prendere i 
provvedimenti necessari a rispettare gli obblighi 
in materia di termini e disponibilità dei servizi 
richiesti dal presente regolamento è necessario 
posticipare l'applicazione degli articoli 8, 9 e 10 
al 1° gennaio 2015.  

 

 

 
Regolamento (UE) N. 608/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
giugno 2013 relativo alla tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale da parte delle 
autorità doganali e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1383/2003 del 
Consiglio: con la risoluzione del 25 settembre 
2008 su un piano europeo globale di lotta alla 
contraffazione e alla pirateria il Consiglio ha 
chiesto il riesame del regolamento (CE) n. 
1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, 
relativo all’intervento dell’autorità doganale nei 
confronti di merci sospettate di violare taluni 
diritti di proprietà intellettuale e alle misure da 
adottare nei confronti di merci che violano tali 
diritti.  

La commercializzazione di merci che violano i 
diritti di proprietà intellettuale reca notevole 
pregiudizio ai titolari dei diritti, agli utilizzatori e 
alle associazioni di produttori nonché ai 
fabbricanti e ai commercianti che rispettano le 
leggi. Inoltre, tale commercializzazione può 
ingannare i consumatori e può talvolta 
comportare rischi per la loro salute e sicurezza. 
Occorre pertanto tenere tali merci per quanto 
possibile lontano dal mercato dell’Unione e 
adottare misure volte a contrastare tale 
commercializzazione illegale, pur senza 
ostacolare il commercio legittimo.  

Il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 
ha mostrato che, alla luce delle evoluzioni 
economiche, commerciali e legali, era necessario 
apportare alcuni miglioramenti al quadro 
giuridico per rafforzare la tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale da parte delle autorità 
doganali, nonché per garantire l’opportuna 
certezza del diritto.  

Le autorità doganali dovrebbero essere 
competenti per far rispettare i diritti di proprietà 
intellettuale in relazione alle merci soggette a 
vigilanza o controllo doganale in conformità della 
normativa doganale dell’Unione, e per effettuare 
adeguati controlli su tali merci al fine di 

 Le Regolamento di esecuzione (UE) N. 
612/2013 della Commissione del 25 

giugno 2013 è disponibile al seguente 
link: 

 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:173:0009:0033:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0009:0033:IT:PDF


Newsletter settimanale di aggiornamento professionale 
 
 
 
 
 
 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187,  Roma 13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

prevenire operazioni non conformi alle leggi in 
materia di diritti di proprietà intellettuale. Far 
rispettare i diritti di proprietà intellettuale alle 
frontiere, dove le merci sono o avrebbero dovuto 
essere soggette a vigilanza o controllo doganale, 
rappresenta un modo efficace per garantire 
rapidamente ed efficientemente protezione 
giuridica al titolare del diritto nonché agli 
utilizzatori e alle associazioni di produttori. Se lo 
svincolo delle merci è sospeso o le merci sono 
bloccate dalle autorità doganali alla frontiera 
dovrebbe essere avviato un solo procedimento 
legale, mentre dovrebbero essere necessari 
diversi procedimenti distinti per ottenere lo 
stesso livello di tutela per merci immesse sul 
mercato che siano state ripartite e consegnate ai 
dettaglianti. Occorre fare un’eccezione per le 
merci immesse in libera pratica nell’ambito del 
regime della destinazione particolare, in quanto 
tali merci restano soggette a vigilanza doganale 
anche se sono state immesse in libera pratica. Il 
presente regolamento non dovrebbe applicarsi 
alle merci trasportate dai passeggeri nei loro 
bagagli personali purché tali merci siano 
destinate all’uso personale e non esistano 
indicazioni circa l’esistenza di un traffico 
commerciale.  

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non copre 
alcuni diritti di proprietà intellettuale e talune 
violazioni sono escluse dal suo ambito di 
applicazione. Per rafforzare la tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale si dovrebbe estendere 
l’intervento doganale ad altri tipi di violazioni 
non coperte dal regolamento (CE) n. 1383/2003. 
È opportuno pertanto che il presente 
regolamento, oltre ai diritti già previsti dal 
regolamento (CE) n. 1383/2003, includa anche 
le denominazioni commerciali, nella misura in cui 
sono protette come diritti esclusivi di proprietà 
dal diritto nazionale, le topografie di prodotti a 
semiconduttori, nonché i modelli di utilità e i 
dispositivi principalmente progettati, prodotti o 
adattati con la finalità di rendere possibile o di 
facilitare l’elusione di misure tecnologiche.  

Le violazioni risultanti dal cosiddetto commercio 
parallelo illegale e dai superamenti dei 
quantitativi sono escluse dal campo di 
applicazione del regolamento (CE) n. 
1383/2003. Le merci soggette a commercio 
parallelo illegale, vale a dire le merci che sono 
state fabbricate con l’accordo del titolare del 
diritto ma commercializzate per la prima volta 
nello spazio economico europeo senza la sua 
approvazione, e le merci oggetto di superamenti 

dei quantitativi, vale a dire le merci la cui 
fabbricazione è effettuata da una persona 
debitamente autorizzata dal titolare del diritto a 
produrre un certo quantitativo, ma che sono 
prodotte in quantità superiore a quella 
convenuta tra tale persona e il titolare del 
diritto, sono fabbricate come merci autentiche, e 
non è pertanto opportuno che le autorità 
doganali concentrino i loro sforzi su di esse. Il 
commercio parallelo illegale e i superamenti dei 
quantitativi dovrebbero pertanto essere esclusi 
dal campo di applicazione del regolamento.  

È opportuno che gli Stati membri, in 
cooperazione con la Commissione, forniscano 
un’adeguata formazione ai funzionari doganali, 
al fine di garantire la corretta attuazione del 
presente regolamento.  

Dopo la sua piena attuazione, il regolamento in 
oggetto contribuirà ulteriormente alla creazione 
di un mercato interno che garantisca ai titolari 
dei diritti una protezione più efficace, stimoli la 
creatività e l’innovazione e fornisca ai 
consumatori prodotti affidabili e di alta qualità, 
che dovrebbero a loro volta rafforzare le 
transazioni transfrontaliere tra consumatori, 
imprese e commercianti.  

Gli Stati membri dispongono di risorse sempre 
più limitate nel settore doganale. Inoltre 
dovrebbe essere sostenuta la promozione di 
tecnologie e strategie per la gestione del rischio 
al fine di ottimizzare le risorse a disposizione 
delle autorità doganali.  

Il regolamento in questione contiene soltanto 
norme procedurali per le autorità doganali. Di 
conseguenza esso non stabilisce criteri per 
accertare l’esistenza di una violazione di un 
diritto di proprietà intellettuale.  

In base alla «dichiarazione sull’accordo TRIPS e 
la salute pubblica» adottata alla conferenza 
ministeriale dell’OMC a Doha il 14 novembre 
2001, l’accordo sugli aspetti commerciali dei 
diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS) 
può e deve essere interpretato e applicato in 
modo da favorire il diritto dei membri dell’OMC 
di proteggere la sanità pubblica e, in special 
modo, di promuovere l’accesso ai medicinali per 
tutti. Pertanto, in linea con gli impegni 
internazionali dell’Unione e con la sua politica di 
cooperazione allo sviluppo, per quanto riguarda i 
medicinali il cui passaggio nel territorio doganale 
dell’Unione, con o senza trasbordo, deposito, 
rottura di carico o cambiamento del modo di 
trasporto, rappresenta solo una parte di un 
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tragitto completo che inizia e termina al di fuori 
del territorio dell’Unione, occorre che le autorità 
doganali, quando valutano un rischio di 
violazione di diritti di proprietà intellettuale, 
tengano conto di eventuali probabilità 
significative che tali medicinali siano dirottati sul 
mercato dell’Unione.  

È opportuno che il presente regolamento non 
pregiudichi le disposizioni relative alla 
competenza dei tribunali, in particolare quelle 
stabilite dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2012, concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione 
delle decisioni in materia civile e commerciale.  

Qualsiasi soggetto, utilizzatore, entità o 
associazione di produttori, che si trovi in 
condizione di avviare un procedimento 
giudiziario in loro nome con riguardo a una 
possibile violazione di un diritto di proprietà 
intellettuale, dovrebbe disporre della facoltà di 
presentare una domanda.  

Per garantire che i diritti di proprietà intellettuale 
siano tutelati in tutta l’Unione occorre consentire 
alle persone o alle entità di richiedere 
l’applicazione dei diritti dell’Unione alle autorità 
doganali di ogni singolo Stato membro. Tali 
richiedenti devono potersi rivolgere alle autorità 
doganali affinché agiscano a tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale sia nel loro Stato membro 
di appartenenza che in un altro Stato membro.  

Al fine di garantire una rapida tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale occorre prevedere che le 
autorità doganali, ove sospettino, sulla base di 
prove adeguate, che le merci soggette alla loro 
vigilanza violino diritti di proprietà intellettuale, 
possano sospendere lo svincolo o procedere al 
blocco di dette merci, di propria iniziativa o su 
richiesta, per consentire alle persone o alle 
entità aventi facoltà di presentare una domanda 
di avviare un procedimento inteso a determinare 
se sussiste una violazione di un diritto di 
proprietà intellettuale.  

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 autorizzava 
gli Stati membri a prevedere una procedura che 
consente la distruzione di alcune merci senza 
l’obbligo di avviare un procedimento per stabilire 
se un diritto di proprietà intellettuale è stato 
violato. Come ha riconosciuto la risoluzione del 
Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 
sull’impatto della contraffazione sul commercio 
internazionale, tale procedura si è rivelata 
particolarmente efficace negli Stati membri in 

cui è in vigore. Essa dovrebbe pertanto essere 
resa obbligatoria per tutte le violazioni dei diritti 
di proprietà intellettuale ed essere applicata ove 
il dichiarante o il detentore delle merci non 
sollevino obiezioni alla distruzione. Inoltre, la 
procedura dovrebbe prevedere che le autorità 
doganali possano considerare che il dichiarante o 
il detentore delle merci abbiano prestato il 
consenso alla distruzione delle merci qualora 
essi non abbiano notificato la propria esplicita 
opposizione alla distruzione entro i termini 
prescritti.  

Per ridurre al minimo i costi e gli oneri 
amministrativi è opportuno introdurre una 
procedura specifica per le piccole spedizioni di 
merci contraffatte o usurpative, che dovrebbe 
consentire la distruzione di tali merci senza 
ottenere, in ciascun caso, l’esplicito consenso del 
richiedente. L’applicazione della procedura, 
tuttavia, dovrebbe essere subordinata a una 
richiesta generale fatta dal richiedente nella sua 
domanda. Pertanto, le autorità doganali 
dovrebbero avere la possibilità di imporre al 
richiedente il pagamento dei costi derivanti 
dall’applicazione da tale procedura.  

Al fine di accrescere la certezza del diritto, è 
necessario modificare i termini per la 
sospensione dello svincolo o per il blocco delle 
merci sospettate di violare un diritto di proprietà 
intellettuale e le condizioni alle quali le autorità 
doganali devono trasmettere le informazioni 
sulle merci bloccate alle persone ed entità 
interessate, di cui al regolamento (CE) n. 
1383/2003.  

Tenuto conto della natura temporanea e 
preventiva delle misure adottate dalle autorità 
doganali in applicazione del presente 
regolamento e del conflitto di interessi delle parti 
interessate da tali misure, è necessario 
adeguare alcuni aspetti delle procedure per 
garantire l’applicazione armoniosa del 
regolamento, rispettando al tempo stesso i diritti 
delle parti interessate. Per quanto riguarda le 
diverse notifiche previste dal presente 
regolamento, occorre quindi che le autorità 
doganali informino la persona interessata sulla 
base dei documenti concernenti il regime 
doganale o della situazione in cui si trovano le 
merci. Inoltre, poiché la procedura per la 
distruzione delle merci implica che il dichiarante 
o il detentore delle merci e il destinatario della 
decisione debbano comunicare eventuali 
obiezioni alla distruzione in parallelo, occorre 
garantire che il destinatario della decisione abbia 
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la possibilità di reagire all’eventuale obiezione 
alla distruzione sollevata dal dichiarante o dal 
detentore delle merci. Occorre pertanto 
assicurare che il destinatario della decisione 
riceva la notifica della sospensione dello svincolo 
ovvero del blocco delle merci prima, o lo stesso 
giorno, rispetto al destinatario della decisione.  

La autorità doganali e la Commissione sono 
incoraggiate a cooperare con l’Osservatorio 
europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale nell’ambito delle rispettive 
competenze.  

Al fine di eliminare il commercio internazionale 
di merci che violano i diritti di proprietà 
intellettuale, l’accordo TRIPS prevede che i 
membri dell’OMC promuovano lo scambio di 
informazioni tra le autorità doganali sul 
commercio di tali merci. Pertanto, la 
Commissione e le autorità doganali degli Stati 
membri dovrebbero poter procedere allo 
scambio di informazioni su presunte violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale con le 
pertinenti autorità dei paesi terzi, anche riguardo 
a merci in transito nel territorio dell’Unione e 
provenienti da tali paesi terzi.  

Per motivi di efficienza occorre applicare le 
disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del 
Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla 
mutua assistenza tra le autorità amministrative 
degli Stati membri e alla collaborazione tra 
queste e la Commissione per assicurare la 
corretta applicazione delle normative doganale e 
agricola.  

La responsabilità delle autorità doganali 
dovrebbe essere disciplinata dalla legislazione 
degli Stati membri, anche se il fatto che le 
autorità doganali abbiano accolto una domanda 
non deve implicare che il destinatario della 
decisione abbia diritto a un risarcimento qualora 
le merci sospettate di violare un diritto di 
proprietà intellettuale sfuggano al controllo delle 
autorità doganali e siano svincolate o in assenza 
di un provvedimento di blocco delle stesse.  

Poiché le autorità doganali intervengono a 
seguito di una domanda, è opportuno prevedere 
che il destinatario della decisione rimborsi tutti i 
costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento 
per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. 
Questo non dovrebbe tuttavia impedire al 
destinatario della decisione di chiedere un 
risarcimento all’autore della violazione o ad altre 
persone che potrebbero essere considerate 
responsabili ai sensi della legislazione dello Stato 

membro in cui la merce è stata rinvenuta. Tali 
persone possono comprendere, se del caso, gli 
intermediari. I costi sostenuti e i danni subiti da 
persone diverse dalle autorità doganali a seguito 
di un intervento doganale, qualora lo svincolo 
delle merci sia sospeso o le merci siano bloccate 
a causa della denuncia di un terzo per motivi 
inerenti alla proprietà intellettuale, devono 
essere disciplinati dalla legislazione specifica 
applicabile a ciascun caso particolare.  

Il presente regolamento introduce la possibilità 
per le autorità doganali di consentire la 
circolazione, sotto vigilanza doganale, delle 
merci da distruggere a fini di distruzione tra 
luoghi diversi all’interno del territorio doganale 
dell’Unione. Le autorità doganali possono inoltre 
decidere di immettere tali merci in libera pratica 
in vista dell’ulteriore riciclaggio o smaltimento al 
di fuori dei circuiti commerciali, anche per fini di 
sensibilizzazione, formativi ed educativi.  

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale da 
parte delle dogane comporta lo scambio di dati 
sulle decisioni relative alle domande. Tale 
trattamento dei dati comprende anche i dati 
personali e deve essere effettuato in conformità 
al diritto dell’Unione quale stabilito dalla direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, e dal regolamento (CE) 
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la 
tutela delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché 
la libera circolazione di tali dati.  

Lo scambio di informazioni riguardanti le 
decisioni relative alle domande dovrebbe 
realizzarsi tramite una banca dati elettronica 
centrale. È opportuno definire le entità che 
controlleranno e gestiranno tale banca dati e 
l’entità incaricata di garantire la sicurezza del 
trattamento dei dati in essa contenuti. 
L’introduzione di qualsiasi tipo di interoperabilità 
o scambio dovrebbe innanzitutto rispettare il 
principio di limitazione delle finalità, in base al 
quale i dati dovrebbero essere utilizzati allo 
scopo per cui è stata istituita la banca dati, al di 
là del quale non dovrebbero essere consentiti 
ulteriori scambi o interconnessioni.  

Al fine di garantire che la definizione di piccole 
spedizioni possa essere adattata se non si rivela 
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praticabile, tenuto conto della necessità di 
garantire l’efficace funzionamento della 
procedura o se necessario per evitarne l’elusione 
in relazione alla composizione delle spedizione, 
dovrebbe essere delegato alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all’articolo 290 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea riguardo alla modifica di 
elementi non essenziali della definizione di 
piccole spedizioni, in particolare le quantità 
specifiche indicate in tale definizione. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. Nella 
preparazione e nell’elaborazione degli atti 
delegati la Commissione dovrebbe provvedere 
alla contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.  

Al fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione delle disposizioni relative alla 
definizione degli elementi delle modalità pratiche 
per lo scambio di dati con i paesi terzi e delle 
disposizioni relative ai formulari per la domanda 
di intervento e per la richiesta di proroga del 
periodo in cui le autorità doganali devono 
intervenire, dovrebbero essere attribuite alla 
Commissione competenze di esecuzione, in 
particolare per definire tali elementi delle 
modalità pratiche e per stabilire i modelli dei 
formulari. Tali competenze dovrebbero essere 
esercitate conformemente al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le 
regole e i principi generali relativi alle modalità 
di controllo da parte degli Stati membri 
dell’esercizio delle competenze di esecuzione 
attribuite alla Commissione. Per stabilire i 
modelli dei formulari, benché l’oggetto delle 
disposizioni del presente regolamento cui dare 
esecuzione rientri nell’ambito di applicazione 
della politica commerciale comune, considerata 
la natura e le ripercussioni degli atti di 
esecuzione da adottare a tal fine, è opportuno 
ricorrere alla procedura di consultazione, in 
quanto tutti i dettagli relativi alle informazioni da 
includere nei formulari derivano direttamente dal 
testo del presente regolamento. Tali atti di 
esecuzione si limiteranno pertanto a stabilire il 
formato e la struttura del formulario e non 
avranno altre implicazioni per la politica 
commerciale comune dell’Unione.  

 

 

 

 

 

 Il Regolamento (UE) N. 608/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 

12 giugno 2013 è disponibile al 
seguente link: 

 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:173:0009:0033:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0009:0033:IT:PDF

