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Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio che determina il campo d'applicazione 
dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne 
l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di 
beni (versione codificata)
(COM(2008) 575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

Conformemente all'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro 
accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi1, qualsiasi proposta di 
codificazione presentata dalla Commissione viene esaminata da un gruppo consultivo 
composto dai servizi giuridici di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione.

Si trasmette in allegato il parere del gruppo consultivo sulla proposta in oggetto.

La commissione giuridica si pronuncerà in linea di principio sul testo in questione nella 
riunione dell'11 e 12 febbraio 2009.

Allegato

                                               
1 GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
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Allegato

GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 17 dicembre 2008

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che determina il campo d'applicazione dell'articolo 
143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione 
dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione 
codificata)
(COM(2008) 575 definitivo del 25.9.2008 - 2008/0181(CNS))

Visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 sul metodo di lavoro accelerato ai fini 
della codificazione ufficiale dei testi legislativi, e visto in particolare il punto 4 di detto 
accordo, il gruppo di lavoro consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, 
del Consiglio e della Commissione si è riunito il 9 ottobre e il 25 novembre 2008 per 
esaminare, tra l'altro, la proposta di direttiva in oggetto, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame1 della proposta di direttiva del Consiglio volta a codificare la direttiva 
83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983 che determina il campo di applicazione 
dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore 
aggiunto, di talune importazioni definitive di beni, il gruppo consultivo ha constato di comune 
accordo quanto segue:

1) Al considerando 2, è opportuno sostituire le parole iniziali "A norma dell'articolo 143, 
lettere b) e c) della direttiva 2006/112/CE" con la frase "A norma degli articoli 131 e 143, 
lettere b) e c) della direttiva 2006/112/CE".

2) All'articolo 1, secondo paragrafo, è opportuno sostituire le parole iniziali "Conformemente 
all'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE" con le parole "Conformemente 
agli articoli 131 e 143, lettere b) e c) della direttiva 2006/112/CE".

                                               
1 Il gruppo consultivo disponeva di 22 versioni linguistiche della proposta e ha lavorato sulla base della versione 
francese, che è la versione originale del testo in esame.
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3) All'articolo 10, paragrafo 1, l'espressione "residenza normale nel territorio di uno Stato 
membro", che appare nella formulazione attuale dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 
83/181/CEE, dovrebbe essere reintrodotta, al posto dell'espressione adattata "residenza 
normale nel territorio comunitario".

4) All'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), è opportuno eliminare le parole "primo comma".

5) All'allegato I, è opportuno sostituire l'indicazione "ex 4911 99 90" con "ex 4911 99 00" e 
l'indicazione "ex 8524" con "ex 8523".

Sulla base dell'esame della proposta, il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune 
accordo che la proposta si limita a una mera codificazione dei testi esistenti, senza 
modificazioni sostanziali.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale f.f.
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