N. TAR 2021–006 N. PROTOCOLLO 34179/RU del 1° Febbraio 2021
OGGETTO: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 della Commissione del 29 gennaio
2021, che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione
di esportazione.
Si richiama l’attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L n.
31del30/1/2021, che pubblica il Regolamento in oggetto.
Al riguardo, si fa presente che, a decorrere dal 30 gennaio 2021, le esportazioni di vaccini contro i
coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV), classificati con il codice NC 3002 2010,
indipendentemente dal loro imballaggio e comprese anche le sostanze attive incluse le banche di
cellule madri e le banche cellulari di lavorazione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini, sono
subordinate alla presentazione in dogana di un’autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente
dello Stato membro in cui sono fabbricati i prodotti.
L’autorizzazione in questione deve essere presentata, in forma cartacea o elettronica, quando le
merci sono dichiarate in dogana per l’esportazione o, al più tardi, all’atto dello svincolo delle stesse.
In mancanza di questa autorizzazione l’esportazione è vietata.
Tuttavia, da tale autorizzazione preventiva sono esclusi i casi specificati nell’art. 1, paragrafo 5 del
regolamento in questione.
Per gestire le situazioni contemplate dal Reg.to (UE) 2021/111, la DG TAXUD ha provveduto ad
integrare nel data base Taric specifici codici addizionali (da indicare nella casella 33 della
dichiarazione di esportazione), relativi alle Società produttrici di cui all’allegato II del regolamento,
nonchè i seguenti codici documento, che dovranno essere riportati, a seconda dei casi, nel campo
44 della stessa dichiarazione doganale di esportazione:
-C089: “Autorizzazione di esportazione -vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARSCoV)”;
-Y981: “Merci esenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/111, ultimi 3
commi (donazione o rivendita, risposta umanitaria all'emergenza, esportazioni verso strutture situate
sulla piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da
uno Stato membro ai sensi dell'UNCLOS)”.
Relativamente alle esportazioni verso una piattaforma continentale e verso zone economiche
esclusive, di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1131 della Commissione del 2 luglio 2019,
la Commissione ha altresì implementato nel database Taric, per tutti gli Stati membri, ulteriori codici
documento relativi allo Stato cui appartengono dette piattaforme e/o zone economiche esclusive (es.
Y210: “ Italia-Piattaforma Continentale o Zona Economica Esclusiva).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 consultabile sul nostro sito sezione NORMATIVA –
VACCINI CONTRO I CORONAVIRUS LEGATI ALLA SARS – AUTORIZZAZIONE DI
ESPORTAZIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/127 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2021
che stabilisce le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da
imballaggio in legno per il trasporto di determinati prodotti originari di alcuni paesi terzi e per
i controlli fitosanitari effettuati su tale materiale, e che abroga la decisione di esecuzione (UE)
2018/1137
In vigore dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2023
Il regolamento è consultabile sul nostro sito sezione NORMATIVA – MATERIALE DA
IMBALLAGGIO IN LEGNO

