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OGGETTO:

DECISIONE DI ESECUZIONE UE 2018/1137 DEL 10 AGOSTO 2018
DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Con l’allegata nota prot. n. 27763 del 28 settembre 2018, la Direzione
Generale dello Sviluppo Rurale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (di seguito MIPAAF) ha emanato istruzioni operative ai
Servizi Fitosanitari Regionali (di seguito SFR) in merito all’entrata in vigore
dell’allegata decisione di esecuzione UE 2018/1137 del 10 agosto 2018
concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in
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relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di
prodotti originari di alcuni paesi terzi, in particolare Cina e Bielorussia.
La normativa in argomento, al fine di rafforzare la vigilanza volta ad
impedire l’introduzione nell’UE di organismi nocivi dagli Stati terzi, prevede,
da ottobre 2018 a giugno 2020, il controllo di almeno l’1% delle spedizioni
aventi ad oggetto i prodotti indicati nell’allegato I della decisione che siano
trasportati mediante imballaggi in legno.
Tale dispositivo di controllo, su espressa richiesta formulata dal MIPAAF
con l’allegata nota prot. n. 27760 del 28 settembre 2018 indirizzata alla
scrivente Direzione centrale, dovrà essere rinforzato esclusivamente
presso i punti d’ingresso “presidiati” indicati nell’allegato VIII del D.Lgs.
214/2005 e di seguito riportati:
a) Dogane aeree: Bologna, Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia;
b) Dogane portuali: Ancona, Corigliano Calabro, Genova, Gioia
Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Ravenna, Salerno, Savona,
Trieste e Venezia.
Si raccomanda quindi agli analisti sicurezza degli Uffici doganali di
primo ingresso per le spedizioni in argomento, all’atto della valutazione del
controllo da eseguire su una ENS selezionata dal CRC12, e con elementi
coerenti con la decisione, di selezionare un controllo fisico di tipo B,
ovvero una visita merce al primo punto di ingresso nell’Unione.
Conseguentemente, gli Uffici delle Dogane in indirizzo, se “uffici di primo
ingresso nell’Unione” per spedizioni provenienti dalla Cina o dalla
Bielorussia di merci indicate nel citato Allegato I della decisione
estenderanno la propria attività di controllo per verificare la presenza del
marchio FAO ISPM 15 sugli eventuali imballaggi in legno, ove non sia
presente un nulla osta fitosanitario1.
Qualora, nel corso dell’effettuazione del predetto controllo sia riscontrata
la presenza di elementi dubbi relativamente all’esistenza, veridicità,
corretta applicazione e/o falsità del marchio FAO ISPM 15, gli uffici
doganali interessati sospenderanno lo svincolo della partita A3 e
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Infatti per quanto riguarda i prodotti soggetti al rilascio del nulla osta fitosanitario, il controllo di
competenza del SFR è volto anche alla verifica della presenza del marchio FAO ISPM 15 sugli
imballaggi in legno, qualora previsto. Per tali casi, quindi, non si renderanno necessari ulteriori
approfondimenti da parte degli Uffici delle dogane.

2

chiederanno, ai sensi dell’art. 38 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n.
214, l’intervento del SFR competente territorialmente, il quale assicurerà il
sopralluogo in tempi rapidi e comunque entro e non oltre il giorno lavorativo
successivo alla richiesta di intervento, dando comunicazione dell’esito del
controllo all’Ufficio delle dogane segnalante.
A supporto degli uffici operativi, è allegato alla presente nota un
documento che riporta le caratteristiche del suddetto marchio ISPM.
Qualora venissero rilevate non conformità, il SFR provvederà, sotto la
propria responsabilità, a disporre l’eventuale sostituzione e/o distruzione
degli imballaggi stessi e adotterà le eventuali ulteriori misure che riterrà
opportune per impedire l’introduzione nel territorio comunitario di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali2;
In caso di conformità, le merci saranno invece rilasciate, per la
prosecuzione delle attività e degli altri adempimenti di carattere doganale.
Le Direzioni territoriali in indirizzo sono pregate di assicurare il corretto
adempimento delle presenti istruzioni operative, organizzando, se ritenuto
opportuno, incontri di coordinamento con i SFR competenti territorialmente.
La Direzione Centrale tecnologie per l’Innovazione valuti se convocare il
MIPAAF e le Direzioni centrali interessate, al fine di ricondurre, ove ritenuto
opportuno, le attività connesse all’entrata in vigore della Decisione in
oggetto ai lavori dello sportello unico doganale di cui al DPCM 242/2010.

Il Direttore Centrale
F.to Maurizio Montemagno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.Lgs.39/93)
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Nei casi di non conformità il SFR applicherà, se del caso, la disciplina sanzionatoria di cui al Titolo
XII del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/28/CE.
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