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Regolamento di esecuzione (UE) n. 479/2020 del 01/04/2020 (Pubblicato il 2 aprile 2020 sulla G.U.U.E. n. L 
102) - “Che modifica il Regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento 
(CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dia Paesi 
terzi”. 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 2 aprile 2020 n. L 102, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 

479/2020 del 1° aprile 2020, con il quale la Commissione Europea ha modificato l’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 

1235/2008, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 25/2020, riguardante alcune precisazioni sulla compilazione e 

rilascio del certificato di ispezione (COI), come di seguito specificato. 

Il Regolamento (UE) n. 25/2020 ha chiarito che il certificato di ispezione (COI) deve essere rilasciato prima che la partita 

lascia il Paese terzo o di origine, per garantire il rispetto di quanto disposto dall’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma 

del Regolamento (CE) n. 834/2007 (che recita: L’esemplare originale del certificato di cui al presente paragrafo 

accompagna la merce fino all’azienda del primo destinatario) e la tracciabilità dei prodotti importati, compreso il trasporto 

dai Paesi terzi. 

L'autorità o l'organismo di controllo del Paese terzo deve firmare la dichiarazione della casella 18 del certificato dopo aver 

eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti compresi, fra l'altro, i documenti di 

trasporto [articolo 13, paragrafo 4, terzo comma del Regolamento (CE) n. 1235/2008]. 

Secondo alcuni riscontri ricevuti dalla Commissione europea (già evidenziata con e-mail del 28/01/2020 a firma di Nicolas 

Verlet), sembra che siano necessari alcuni giorni prima che l’autorità o l'organismo di controllo del Paese terzo ricevano i 

documenti di trasporto completi in tempo utile per far sì che tutte le informazioni di trasporto siano incluse nel certificato di 

ispezione prima che la partita lasci il paese terzo. 

Al fine di trovare una soluzione praticabile, la Commissione europea ha autorizzato le autorità o gli organismi di controllo 

dei Paesi terzi a compilare la casella 13, la casella 16 e la casella 17 del COI con le informazioni provvisorie disponibili al 

momento del rilascio del COI (e-mail del 28/01/2020 a firma di Nicolas Verlet). 

Per garantire il corretto funzionamento del sistema la Commissione europea ha, inoltre, eseguito delle modifiche su 

TRACES, al fine di garantire che le autorità o gli organismi di controllo dei Paesi terzi possano aggiornare le informazioni 

nelle caselle 13, 16 e 17 e caricare i documenti di trasporto finali in TRACES dopo la firma della casella 18 e prima che il 

COI sia approvata dallo Stato membro (nella casella 20). 

Per quanto in premessa, il Regolamento (UE) n. 479/2020 del 1° aprile 2020: 

1. stabilisce che, ai fini della verifica delle partite importate e della vidimazione del COI, nel caso in cui 

nell’esemplare stampato e firmato del COI non siano ancora completamente compilate le caselle 16 e 17 né i 

pertinenti campi della casella 13, o se tali informazioni risultino diverse da quelle disponibili in TRACES, le 



 

 
 
 
 

autorità competenti dello Stato membro interessato e il primo destinatario tengono conto unicamente delle 

informazioni disponibili in TRACES [frase introdotta dopo il terzo comma del paragrafo 2 dell’articolo 13 del 

Regolamento (CE) n. 1235/2008]; 

2. specifica che, ai fini del rilascio del COI e firma della casella 18 dello stesso, le informazioni relative ai mezzi di 

trasporto e ai documenti di trasporto (casella 13, casella 16 e casella 17 del COI) devono essere controllate ed 

incluse nel COI dall’autorità o dall’organismo di controllo competente del Paese terzo entro e non oltre 10 giorni 

dal suo rilascio e comunque prima della vidimazione del COI da parte delle Autorità competenti dello Stato 

membro [modifica del paragrafo 4, primo comma dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1235/2008]. 

Poiché le suddette modifiche sono necessarie ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall’articolo 13 del 

Regolamento (CE) n. 1235/2008, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 25/2020, il Regolamento (UE) n. 

479/2020 è entrato in vigore il 2 aprile 2020 [giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea] e 

si applica retroattivamente dal 3 febbraio 2020 [a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 

25/2020]. 

 


