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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/13 DELLA COMMISSIONE 

del 4 gennaio 2019 

che rettifica la versione in lingua neerlandese dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del 
Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica 
ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e d), 

considerando quanto segue: 

(1)  A seguito della modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 mediante il regolamento di esecuzione 
(UE) 2016/1047 della Commissione (2), la versione in lingua neerlandese del testo della nota in calce 8 relativa ai 
prodotti che rientrano nel codice NC 3707 90 20 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) 
n. 2658/87, applicabile dal 1o luglio 2016 al 31 dicembre 2016, conteneva un errore riguardante la descrizione 
delle cartucce di toner termoplastiche e elettrostatiche. A decorrere dal 1o gennaio 2017, tale allegato è stato 
sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (3) e l'errore è stato eliminato. 

(2)  Poiché il testo contenente l'errore può ancora produrre effetti giuridici per quanto riguarda determinate situazioni 
verificatesi tra il 1o luglio 2016 e il 31 dicembre 2016, è opportuno rettificare di conseguenza la versione in 
lingua neerlandese dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 che era applicabile in quel periodo. La 
rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. 

(3)  Dato che il testo contenente l'errore ha una portata temporale limitata, il presente regolamento dovrebbe 
applicarsi dal 1o luglio 2016 al 31 dicembre 2016 ed entrare in vigore con urgenza. 

(4)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

(non riguarda la versione italiana) 

Articolo 2 

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

Esso si applica dal 1o luglio 2016 al 31 dicembre 2016. 
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(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. 
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1047 della Commissione, del 28 giugno 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) 

n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 170 del 29.6.2016, 
pag. 36). 

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) 
n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, 
pag. 1). 



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

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  

7.1.2019 L 3/2 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



DECISIONI 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/14 DELLA COMMISSIONE 

del 3 gennaio 2019 

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione 
frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces 

[notificata con il numero C(2018) 8847] 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi 
intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato 
interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3, 

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli 
veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 
89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e 
l'articolo 6, paragrafo 5, 

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei 
controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare 
l'articolo 6, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti 
in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione. 

(2)  La Germania ha informato la Commissione che l'attuale posto d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto di 
Amburgo sarà sostituito da un posto d'ispezione frontaliero di nuova costruzione presso una diversa sede. 
A seguito delle informazioni fornite dalla Germania e di un'ispezione soddisfacente effettuata dalla Commissione, 
il nuovo posto d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto di Amburgo (Hamburg Flughafen) dovrebbe essere 
riconosciuto per i prodotti imballati destinati al consumo umano, i prodotti congelati imballati non destinati al 
consumo umano e i prodotti imballati non destinati al consumo umano che non richiedono temperature 
specifiche. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro 
figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE. 

(3)  A seguito delle informazioni fornite dalla Grecia, un'ulteriore categoria di riconoscimento per i prodotti congelati 
e refrigerati imballati non destinati al consumo umano dovrebbe essere aggiunta per il posto d'ispezione 
frontaliero stradale di Neos Kafkassos. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative 
a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE. 

(4)  A seguito delle informazioni fornite dalla Spagna, il riconoscimento per la categoria dei prodotti imballati non 
destinati al consumo umano che non richiedono temperature specifiche dovrebbe essere concesso al centro 
d'ispezione Dársena e il riconoscimento per la categoria dei prodotti non destinati al consumo umano dovrebbe 
essere soppresso per quanto concerne il centro d'ispezione Dique presso il posto d'ispezione frontaliero del porto 
di Santa Cruz de Tenerife. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato 
membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE. 
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(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. 
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. 
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. 
(4) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, 

fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema 
Traces (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1). 



(5)  Su proposta del Portogallo, il riconoscimento del centro d'ispezione Liscont presso il posto d'ispezione frontaliero 
del porto di Lisbona dovrebbe essere limitato ai prodotti imballati destinati unicamente al consumo umano. È 
quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'al
legato I della decisione 2009/821/CE. 

(6)  A seguito delle informazioni fornite dalla Svezia, la voce riguardante il centro d'ispezione «IC2» riconosciuto per 
la categoria «equidi» per il posto d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto di Göteborg-Landvetter dovrebbe essere 
soppressa dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE. 

(7)  Su proposta del Regno Unito, dovrebbe essere aggiunto all'elenco un nuovo centro d'ispezione presso il posto 
d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Heathrow per l'ispezione dei prodotti imballati destinati al consumo 
umano. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante 
nell'allegato I della decisione 2009/821/CE. 

(8)  L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema 
informatico veterinario integrato (Traces). 

(9)  La Germania ha informato la Commissione che dovrebbero essere apportate alcune modifiche all'elenco delle 
unità locali del sistema Traces per tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II 
della decisione 2009/821/CE. 

(10)  Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione. 

Articolo 2 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2019 

Per la Commissione 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membro della Commissione  
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ALLEGATO 

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE della Commissione sono così modificati:  

1) l'allegato I è così modificato: 

a)  nella parte concernente la Germania, la voce relativa all'aeroporto di Amburgo (Hamburg Flughafen) è sostituita 
dalla seguente: 

«Hamburg Flughafen DE HAM 4 A  HC(2), NHC-T(FR)(2), 
NHC-NT(2) 

O»  

b)  nella parte concernente la Grecia, la voce relativa al posto d'ispezione frontaliero stradale di Neos Kafkassos è 
sostituita dalla seguente: 

«Neos Kafkassos GR NKF 3 R  HC, NHC-T(2), NHC-NT»   

c)  nella parte concernente la Spagna, la voce relativa al porto di Santa Cruz de Tenerife è sostituita dalla seguente: 

«Santa Cruz de Tenerife ES SCT 1 P Dársena HC, NHC-NT(2)  

Dique  U, E, O»  

d)  nella parte concernente il Portogallo, la voce relativa al porto di Lisbona è sostituita dalla seguente: 

«Lisboa PT LIS 1 P Liscont HC(2)  

Xabregas HC, NHC-T(FR), 
NHC-NT»   

e)  nella parte concernente la Svezia, la voce relativa all'aeroporto di Göteborg-Landvetter è sostituita dalla seguente: 

«Göteborg-Landvetter SE GOT 4 A  HC(2), NHC(2) O»  

f)  nella parte concernente il Regno Unito, la voce relativa all'aeroporto di Heathrow è sostituita dalla seguente: 

«Heathrow GB LHR 4 A Eurobip HC(1)(2), NHC(2)  

Animal Recep
tion Centre  

U, E, O 

APH Ltd. HC(1)(2)»    

2) l'allegato II è così modificato: 

nella parte concernente la Germania, alla sezione «DE00010 SAARLAND», la voce relativa all'unità «DE29510 
REGIONALSTELLE OST» è sostituita dalla seguente: «DE29510 LANDESAMT FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ».  
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