TIMBER REGULATION
CHIARIMENTI DELLA UE
DEFINIZIONE DI IMMISSIONE SUL MERCATO
(riferimento Reg. 995/2010 – art.2)
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NOTA

Il presente documento consiste in una traduzione e adattamento effettuato da ICILA di un documento
pubblicato dalla Commissione Europea1, a seguito della consultazione con le parti interessate, che
evidenziavano la necessità di un chiarimento su alcuni punti del Regolamento UE 995/2010.
Le informazioni qui riportate sono da intendere come orientamento, senza effetto giuridico vincolante e che
non modificano le disposizioni del Regolamento 995/2010 e collegati
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DEFINIZIONE

Questa definizione afferma chiaramente che la "fornitura" deve essere:


sul mercato interno - ovvero il legno deve essere fisicamente presente nell'UE, siaraccolto in
UE o importato e sdoganato per libera circolazione, in quanto i prodotti non acquisiscono lo
status di "beni dell'Unione europea" prima di essere entrati nel territorio della unione
doganale. Le merci con procedure doganali particolari (ad esempio l'importazione
temporanea, trasformazione sotto controllo doganale, depositi doganali, zone franche), così
come transiti e riesportazione non sono considerati “immissione sul mercato”.

per la prima volta – il legno e i prodotti da esso derivati già immessi sul mercato UE non
rientrano in questa definizione né lo sono i prodotti derivati da prodotti del legno già immessi
sul mercato. Rendere un prodotto disponibile per la prima volta inoltre si riferisce a ogni
singolo prodotto immesso sul mercato dopo la data di entrata in applicazione del
regolamento (3 marzo 2013), e non al lancio di un nuovo prodotto o linea di prodotti. Inoltre il
concetto di immissione sul mercato si riferisce a ogni singolo prodotto, non al tipo di
prodotto, indipendentemente dal fatto che esso sia stato prodotto come unità singola o come
serie

nel corso di un'attività commerciale - ovvero il regolamento non impone requisiti su
consumatori non commerciali.
Tutti gli elementi di cui sopra devono essere presenti contemporaneamente. “Immissione sul mercato” si
verifica pertanto quando un operatore rende disponibile per la prima volta legno o prodotti da esso derivati
nel mercato dell'Unione europea per la distribuzione o per l'uso nel corso della sua attività commerciale.
Le disposizioni del regolamento in materia di "operatori" si applicano a:
- aziende o individui che raccolgono legno all'interno dell'UE, ai fini della lavorazione o per la
distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali
- aziende o individui che immettono legname o prodotti del legno nell'UE, ai fini di trasformazione o
per distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali, e
- aziende o individui che raccolgono legno all'interno dell'UE o immettono legname o prodotti nell'UE
esclusivamente per l'uso nella loro propria attività
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In base a tale interpretazione, un’organizzazione che raccoglie legno all'interno dell'UE o che immette
nell'UE legname o prodotti di legno per l'utilizzo nella propria organizzazione ha bisogno di implementare un
sistema di dovuta diligenza.
Questa interpretazione non richiede che il legname sia venduto o fisicamente trasferito a una persona
specifica: il legname è coperto dal regolamento, non appena un fornitore lo ha reso disponibile per la
distribuzione o l'uso in EU.
La posizione ai sensi del regolamento relativa agli 'agenti' che agiscono come interlocutori, ricercando
prodotti per altri e non solo in qualità di agenti di trasporto, deve essere determinata con riferimento alle
situazioni specifiche e alle modalità contrattuali applicabili. Un “agente” che acquista e immette nell'UE per

soddisfare ordini previsti da parte di acquirenti sarà un "operatore", a differenza di un vero agente che agisce
solo per conto di un'altra parte e in nessun punto assume la proprietà effettiva dei prodotti.
Per il legname raccolto al di fuori dell'UE:
 Qualora una società con sede nell'UE acquista legname o prodotti del legno in un paese terzo e li
importa nell'UE, la società con sede nell'UE diventa un operatore quando il legname o prodotti
entrano nell'UE
 Qualora una società con sede nell'UE acquista legname o prodotti del legno in un paese terzo e poi
tramite un agente li importa nell'UE, la società con sede nell'UE diventa un operatore quando il
legname o prodotti del legno entrano nell'UE
 Qualora una società con sede in UE ordina legname o prodotti di legno in un paese terzo da un
fornitore con sede fuori UE che li importa nell'Unione europea, la società UE diventa un operatore
quando il legno entra nell'Unione europea (anche se la proprietà non viene formalmente trasferita
fino a quando il legname viene consegnato alla società con sede nell'UE)
 Se una società con sede fuori UE importa legno o prodotti del legno nell'UE, ottiene l’autorizzazione
alla libera circolazione e successivamente cerca un acquirente, la società con sede fuori UE diventa
operatore quando il legno o i prodotti del legno entrano nell'UE (in quanto la società ubicata fuori
UE ha reso i prodotti del legno disponibili sul mercato UE)
 Se una società con sede fuori UE vende legname o prodotti del legno da un paese terzo
direttamente a utenti finali non commerciali nell'Unione europea, la società con sede fuori UE
diventa operatore quando il legno o i prodotti del legno entrano nell'UE
 Tutti gli operatori, siano essi comunitari o extra-UE, devono rispettare il divieto di immissione sul
mercato di legname tagliato illegalmente e l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza.
Il regolamento non ha effetto retroattivo. Ciò significa che il divieto non si applica al legno e ai prodotti da
esso derivati immessi sul marcato prima della sua entrata in vigore, il 3 marzo 2013. Tuttavia gli operatori
dovranno dimostrare, qualora controllati dall’autorità competente, che hanno istituito un sistema di dovuta
diligenza che sia in funzione a partire dal 3 marzo 2013. Pertanto è importante che gli operatori siano in
grado di identificare le forniture prima e dopo tale data; anche l'obbligo di tracciabilità per i commercianti si
applica da tale data.
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ESEMPI DI INTERPRETAZIONE DI “IMMISSIONE
SUL MERCATO”

Le seguenti situazioni delineano scenari in cui una società / individuo è considerato un operatore ai sensi del
regolamento UE del legname.

3.1 Scenario 1
Un Produttore C compra carta in un paese al di fuori dell'UE e lo importa nell'UE (qualsiasi paese), dove usa
la carta per fare quaderni. Egli vende poi i quaderni a un Rivenditore D in un qualsiasi stato UE.
Il Produttore C diventa un operatore quando importa la carta per l'uso nella propria attività.

3.2 Scenario 2
il Rivenditore G acquista rotoli di cassa in un paese al di fuori dell'UE e li importa nella UE, dove li utilizza nei
suoi punti vendita:
Il Rivenditore G diventa un operatore all'atto dell'importazione dei rotoli nell'UE per l'uso nella propria attività.

3.3 Scenario 3
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Un produttore ubicato in UE importa carta patinata direttamente da un produttore di un paese al di fuori
dell'UE e li utilizza per il confezionamento di prodotti che vengono successivamente venduti sul mercato
dell'UE:
Il Produttore C diventa un operatore quando importa la carta nell'UE per l'uso nella propria attività. (in questo
caso non è di alcun riguardo che la carta venga utilizzata solo come imballaggio, in quanto viene importata
come un prodotto a sé stante)

3.4 Scenario 4
Un Commerciante H di legname ubicato in UE compra pannelli di particelle on-line da un fornitore al di fuori
dell'UE. In base al contratto, la proprietà si trasferisce immediatamente al commerciante di legname H
mentre il pannello truciolare è ancora al di fuori dell'UE. I pannelli vengono trasportati dall’agente di
trasporto J, che li consegna al commerciante di legname H. Il commerciante H vende poi i pannelli al
costruttore K:
Il commerciante di legname H diventa un operatore quando il suo agente J importa i pannelli nell'UE per la
distribuzione o l’utilizzo nelle proprie attività. Lo spedizioniere J agisce semplicemente in qualità di agente,
trasportando merci per conto del commerciante di legname H. [in questo scenario la proprietà è trasferita da
soggetto non UE a soggetto UE prima che il prodotto fisicamente entri nell'UE]

3.5 Scenario 5
Un commerciante di legname H ubicato in UE compra pannelli di particelle on-line da un fornitore L, che è al
di fuori dell'UE. In base al contratto, la proprietà è trasferita solo quando il pannello di particelle di legno
viene consegnato al commerciante H nei propri magazzini nel Regno Unito. L’agente spedizioniere J importa
i pannelli nell'UE, a nome del fornitore L e li consegna nel magazzino del commerciante H.
Il commerciante H diventa un operatore quando lo spedizioniere J del fornitore L importa il truciolare nell'UE
per la distribuzione o l'uso all’interno delle attività di H.
[In questo scenario la proprietà non si trasferisce dal soggetto non-UE al soggetto UE fino a dopo che il
prodotto è fisicamente entrato nella UE]

3.6 Scenario 6:
Un fornitore L ubicato fuori UE importa una partita di legno o prodotti nell'UE e poi cerca di trovare un
acquirente. Il commerciante di legname H acquista il legname da L una volta che la merce è fisicamente
entrata nella UE ed è stata immessa in libera pratica da parte delle dogane dal fornitore L, ed utilizzato nella
sua attività.
Il Fornitore L diventa operatore all'atto dell'importazione dei prodotti nell'UE per la distribuzione attraverso la
sua propria attività. Il commerciante di legname è un “commerciante”.
[In questo scenario la proprietà non si trasferisce dal soggetto extracomunitario a un soggetto UE fino a
dopo che il prodotto è fisicamente entrato nella UE e nessun contratto esiste prima di questo punto]

3.7 Scenario 7
Una rivenditore M ubicato in UE importa prodotti di legno nell'UE e li vende direttamente attraverso il suo
negozio a consumatori non commerciali :
Il rivenditore M diventa un operatore all'atto dell'importazione dei prodotti di legno nel territorio dell'UE per
distribuzione attraverso la propria attività.

3.8 Scenario 8
Una azienda produttrice di energia E acquista cippato direttamente da un paese terzo al di fuori dell'UE e lo
importa nell'UE, dove lo utilizza per produrre energia che vende poi ad un Stato membro UE. I trucioli di
legno rientrano nel campo di applicazione del regolamento mentre il prodotto finale, l’energia che l'azienda
vende, non lo è:
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L’azienda produttrice di energia E diventa un operatore quando importa i trucioli di legno nella UE per l'uso
nella propria attività.

3.9 Scenario 9
Il Commerciante di legname F acquista cippato di legno direttamente da un paese terzo al di fuori dell'UE e li
importa nell’UE, dove li vende a un’azienda produttrice di energia E, che li utilizza nell'UEper la produzione
di energia, che vende ad uno Stato membro:
Il Commerciante di legname F diventa un operatore all'atto dell'importazione i trucioli di legno nel territorio
dell'Unione per distribuzione attraverso la propria attività.
Gli Scenari 10 e 10a, evidenziano il fatto che gli alberi in piedi non rientrano nel campo di applicazione del
Regolamento. In base agli accordi contrattuali "operatore" potrebbe essere sia il proprietario forestale o la
società che ha il diritto di raccogliere legname per la distribuzione o l'uso all’interno della propria attività.

3.10 Scenario 10
Il proprietario forestale Z taglia alberi sulla sua terra e vende il legname a clienti o lo lavora nella sua
segheria:
Il proprietario forestale Z diventa un operatore quando egli raccoglie il legname per la distribuzione o l'uso
attraverso la sua propria attività.

3.11 Scenario 10a
Il proprietario forestale Z vende alla società A il diritto di tagliare alberi in piedi sulle proprietà di Z per la
distribuzione o l’utilizzo nelle attività di A:
La società A diventa un operatore quando raccoglie il legname per la distribuzione o l'uso attraverso la
propria attività.
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