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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Relazione annuale di sintesi per il 2017 sull'attuazione del sistema di licenze FLEGT 

previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione 

di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea 

1. Introduzione e contesto 

Nel 2005 l'Unione europea (UE) ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 della 

Commissione
1
, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT 

per le importazioni di legname nella Comunità europea (di seguito: il regolamento FLEGT), 

nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle 

normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)
2
 del 2003. Nel 2008 la 

Commissione ha inoltre adottato il regolamento di esecuzione (CE) n. 1024/2008
3
, recante 

modalità d'applicazione del regolamento FLEGT. 

Il regolamento FLEGT stabilisce le modalità di applicazione del sistema di licenze FLEGT 

attraverso la conclusione di accordi volontari di partenariato (AVP) con i paesi produttori di 

legname, compreso l'obbligo di copertura tramite licenza FLEGT delle importazioni nell'UE 

di legno e prodotti derivati provenienti da paesi partner FLEGT. 

Il sistema di licenze FLEGT è diventato operativo il 15 novembre 2016 con l'Indonesia che, 

nel 2017, è stato l'unico paese a farvi ricorso. 

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FLEGT, gli Stati membri sono 

tenuti a presentare una relazione annuale concernente l'anno civile precedente.  

In linea con l'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione prepara e rende quindi accessibile al 

pubblico una relazione annuale di sintesi sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati 

membri nelle loro relazioni annuali. 

Questa seconda relazione
4
 fornisce un'analisi del primo anno completo di attuazione del 

sistema di licenze FLEGT nell'UE e ne delinea le conclusioni e le prossime tappe. 

Sul sito web della Commissione
5
 è disponibile un'analisi più dettagliata delle relazioni 

nazionali, elaborata per conto della Commissione da UNEP-WCMC, da cui risulta che solo 21 

Stati membri hanno presentato la relazione entro il termine previsto. 

In linea con l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento FLEGT, gli Stati membri riferiscono in 

merito a: 

                                                           
1
 GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1. 

2
 COM(2003) 251 final. 

3
 GU L 277 del 18.10.2008, pag. 23. 

4
 La prima relazione riguardava il periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2016, COM(2018) 448 

final. 
5
 http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 
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(a) i quantitativi di legno e di prodotti derivati importati nello Stato membro nel quadro del 

sistema di licenze FLEGT, suddivisi per voce merceologica del sistema armonizzato (SA) 

di cui agli allegati II e III, nonché per ciascun paese partner; 

(b) il numero di licenze FLEGT ricevute
6
, suddivise per voce SA di cui agli allegati II e III, 

nonché per ciascun paese partner; 

(c) il numero di casi e i quantitativi di legno e di prodotti derivati interessati, laddove è stato 

applicato l'articolo 6, paragrafo 1 (relativo ai carichi non coperti da licenza FLEGT)
7
.  

Per facilitare agli Stati membri quest'obbligo di rendicontazione, la Commissione ha definito 

un modello di relazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2. Per agevolare il monitoraggio del 

sistema di licenze FLEGT, il modello comprende non solo i dati richiesti a norma dell'articolo 

8, paragrafo 1, ma anche le informazioni fondamentali sui principali obblighi degli Stati 

membri nell'ambito del regolamento FLEGT (ad esempio autorità competente/i, sanzioni), 

nonché informazioni sugli aspetti pratici dell'attuazione del sistema. 

Per le relazioni del 2017, il modello è stato aggiornato in base all'esperienza maturata con la 

rendicontazione relativa al 2016. Il modello è stato concordato con gli Stati membri 

nell'ambito del gruppo di esperti FLEGT/EUTR. Inoltre, per ridurre gli oneri amministrativi, 

la rendicontazione è stata effettuata attraverso un'indagine online, in cui alcune sezioni erano 

precompilate con le informazioni fornite nella relazione precedente. 

2. Stato di avanzamento dell'attuazione 

Il regolamento FLEGT impone agli Stati membri di designare la o le autorità competenti e, 

per farlo rispettare, di adottare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Le relazioni 

nazionali permettono di valutare lo stato dell'attuazione e il livello di coerenza raggiunto negli 

Stati membri. 

2.1 Designazione delle autorità competenti 

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento FLEGT, tutti gli Stati membri hanno 

designato una o più autorità competenti
8
 e tutti gli Stati membri che hanno trasmesso le 

relazioni, fatta eccezione per uno (Portogallo), hanno fornito informazioni sull'atto legislativo 

che le designa. 

In 9 Stati membri l'autorità doganale è stata designata l'autorità competente per il rilascio di 

licenze FLEGT, o parte di tale autorità. In 19 Stati membri l'autorità doganale e l'autorità 

competente sono autorità distinte; è quindi importante che vi siano disposizioni volte a 

garantire che le autorità sono in grado di cooperare efficacemente nel trattamento delle licenze 

FLEGT e che l'autorità competente può delegare i compiti pertinenti alle autorità doganali e 

ottenere le informazioni necessarie per verificare che una licenza FLEGT corrisponda a un 

determinato carico. Tale delega di compiti è stata istituita in tutti gli Stati membri, mediante 

accordo o memorandum di intesa. La frequenza e la realizzazione dello scambio dei dati 

variano nei diversi Stati membri. 

                                                           
6 Vale a dire il numero di licenze presentate all'autorità competente. 
7
  Vale a dire in conformità alla legislazione nazionale in caso di carichi non coperti da licenza FLEGT. 

8 Cfr. http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_flegt.pdf.  
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2.2 Quantitativi di legname importato e relativo numero di licenze FLEGT 

Numero di licenze 

Nel 2017, 26 Stati membri (tutti, fatta eccezione per Lettonia e Lussemburgo) hanno ricevuto 

licenze FLEGT. Sono state segnalate in totale 28 826 licenze FLEGT ricevute, il cui numero 

varia notevolmente tra Stati membri (figura 1). Oltre il 98% (28 467) delle licenze FLEGT 

ricevute è stato convalidato/approvato dalle autorità competenti. 

 

Figura 1: Numero di licenze FLEGT ricevute nel 2017. 

Quantitativi importati 

Nel 2017, sono stati segnalati oltre 658 milioni di kg di legno e prodotti derivati coperti da 

licenze FLEGT convalidate
9,10

. Le principali tipologie di prodotti coperti da licenza FLEGT 

importate nell'UE, in base al peso, comprendevano prodotti di carta (voci SA 4802 e 4803), 

mobili (voci SA 9403 e 9401), legno compensato, legno impiallacciato e legno simile 

stratificato (voce SA 4412), lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni 

(voce SA 4418) e legno profilato (voce SA 4409) (figura 2). I principali Stati membri 

importatori di questi prodotti sono indicati nella figura 3. 

                                                           
9
 Per oltre il 99% (28 331) delle licenze FLEGT convalidate è stato indicato il peso della merce in commercio; 

nei 136 casi in cui non è stato indicato il peso, sono stati comunicati ulteriori 443 m
3
 e 801 913 articoli.  

Per evitare doppi conteggi, laddove la quantità è stata indicata in più di un'unità di misura, è stato considerato il 

peso in via preferenziale rispetto al volume o al numero di articoli in quanto unità di misura più frequente nelle 

relazioni. Laddove non è stato indicato il peso, è stato considerato in via preferenziale il volume rispetto al 

numero di articoli. 
10

 Questa relazione contiene solo i dati provenienti dalle licenze FLEGT. Sebbene gli Stati membri abbiano 

fornito dati relativi alle dichiarazioni in dogana, questi non sono sempre direttamente confrontabili con i dati 

sulle licenze FLEGT, per via delle diverse unità di misura utilizzate.  
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Figura 2: Quantitativi di prodotti coperti da licenza FLEGT indicati per codice SA** sulle licenze FLEGT 

convalidate, importati dall'Indonesia nell'UE nel 2017, indicati in base al peso (kg)*** (per la 

descrizione completa dei codici SA si veda l'allegato A). ** Ove possibile, i codici SA figurano a 6 cifre; i codici 

SA a 4 cifre riguardano solo gli scambi segnalati dagli Stati membri a livello di 4 cifre. *** Il quantitativo è stato indicato in 

base al peso su 28 331 (> 99%) licenze FLEGT, il che potrebbe non essere rappresentativo di tutti gli scambi commerciali. 

 

0 50 100 150 200 250

Codici settori merceologici misti

Mobili di legno - 9403.60

Mobili di legno per sedersi - 9401.69

Carta patinata - 4810

Carta non patinata - 4804

Carta igienica - 4803

Carta per la scrittura - 4802.56

Carta per la scrittura - 4802

Pasta di legno - 4703

Altri lavori di legno - 4421.99

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni - 4418.99

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni - 4418.20

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni - 4418

Legno compensato, legno impiallacciato...* - 4412.94

Legno compensato, legno impiallacciato...* - 4412.31

Legno compensato, legno impiallacciato...* - 4412

 Legno profilato - 4409.29

 Legno profilato - 4409.22

 Legno profilato - 4409

Legno segato - 4407.25

Peso netto  (x1 milione di kg)
*Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato. 
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Figura 3: Principali Stati membri dell'UE d'importazione dall'Indonesia nell'UE, nel 2017, per i sei principali prodotti 

coperti da licenza FLEGT, indicati per codice SA* su licenze FLEGT convalidate, e in base al peso (kg) 

(per la descrizione completa dei codici SA si veda l'allegato A). * Ove possibile, i codici SA figurano a 6 

cifre; i codici SA a 4 cifre riguardano solo gli scambi segnalati dagli Stati membri a livello di 4 cifre.  

 

Taxa importati 

Le informazioni sui taxa negli scambi commerciali sono state fornite da 23 dei 26 Stati 

membri che hanno comunicato scambi nel 2017. L'Ungheria, i Paesi Bassi e il Regno Unito, 

che insieme rappresentano 311,1 milioni di kg di legname su licenze FLEGT convalidate, non 

hanno fornito informazioni sulle specie in commercio. Inoltre, gli altri 23 Stati membri hanno 

segnalato più di 498 000 kg di legname su licenze FLEGT convalidate senza taxa.  

In totale, nel 2017 sono state comunicate individualmente 115 specie diverse e 57 taxa 

superiori (ad es. generi) su licenze FLEGT convalidate (176,5 milioni di kg), oltre ad altri 

170,7 milioni di kg di carichi misti di taxa. Laddove sono stati specificati i singoli taxa, quelli 

più commercializzati in base al peso erano Acacia mangium (mangium), Shorea (meranti) e 

Tectona grandis (teak). 

Trattamento delle licenze FLEGT 

Venti Stati membri hanno usato il sistema FLEGIT/TRACES
11

 per il trattamento delle licenze 

FLEGT, mentre 9 si sono avvalsi di sistemi nazionali; l'Austria ha comunicato di usare sia il 

sistema FLEGIT/TRACES che un sistema nazionale. Gli Stati membri hanno specificato 

anche il formato in cui sono state presentate le licenze FLEGT: 14 di essi hanno ricevuto le 

licenze FLEGT in più di un formato; in totale, 19 Stati membri hanno segnalato la 

presentazione di licenze cartacee, 18 via FLEGIT/TRACES, 3 attraverso i sistemi elettronici 

nazionali e 2 via e-mail.  

                                                           
11

 FLEGIT/TRACES è un'applicazione web, parte del sistema TRACES NT (TRAde Control and Expert System, 

Nuove tecnologie), che può essere utilizzata dagli importatori dell'UE e dai loro agenti, dalle autorità dello Stato 

membro competenti per il sistema FLEGT e dalle autorità doganali dell'UE per la verifica e la gestione 

elettroniche delle licenze FLEGT in maniera rapida e sicura. 
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2.3 Ulteriori verifiche dei carichi e delle licenze FLEGT 

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento FLEGT, le autorità competenti 

decidono in merito alla necessità di effettuare ulteriori verifiche dei carichi secondo un 

approccio basato sull'analisi del rischio. In 22 Stati membri sono in vigore disposizioni per 

eseguire ulteriori controlli delle licenze FLEGT e, in 23 Stati membri, per eseguire ulteriori 

controlli dei carichi FLEGT (allegato B, tabelle 1 e 2). Nel 2017, è stato sottoposto a controlli 

aggiuntivi un totale di 1 144 licenze FLEGT, ad esempio contattando l'Unità indonesiana di 

informazioni sulle licenze (LIU, Licensing Information Unit) , con controlli effettuati da 17 

Stati membri. Inoltre, i Paesi Bassi hanno riferito di effettuare controlli aggiuntivi 

quotidianamente ma di non registrarne il numero per limitare gli oneri amministrativi. 

Gli Stati membri utilizzano una serie di criteri di rischio per stabilire se siano necessarie 

ulteriori verifiche di una licenza o un carico FLEGT, anche in caso di incongruenze tra le 

informazioni della licenza FLEGT e quelle contenute in altri documenti (allegato B, tabelle 1 

e 2). Diciannove Stati membri hanno comunicato di utilizzare il sistema indonesiano 

d'informazione della legalità del legname (SILK, Sistem Informasi Legalitas Kayu) per 

verificare le licenze FLEGT ricevute dagli operatori; tra questi, 6 hanno dichiarato di 

utilizzarlo "talvolta". 

Nel 2017 è stato condotto un totale di 218 ispezioni fisiche dei carichi coperti da licenza 

FLEGT da parte di 12 Stati membri e nel 94,6% dei casi il carico corrisponde ai dettagli della 

licenza. 

La Commissione, in linea con l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (CE) 

n. 1024/2008, ha fornito, e continua a fornire, ove necessario, agli Stati membri i nomi e altre 

informazioni pertinenti relative alle autorità di rilascio delle licenze designate dall'Indonesia, i 

modelli autenticati dei timbri e delle firme per ciascuna autorità di rilascio delle licenze e il 

modello della licenza FLEGT utilizzato dall'Indonesia. 

2.4 Disposizioni relative alle sanzioni 

L'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento FLEGT stabilisce che "[c]iascuno Stato membro 

determina le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente 

regolamento. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive." Diciotto Stati membri 

hanno adottato disposizioni per le sanzioni amministrative, 16 per le ammende penali, 20 per 

irrogare la pena detentiva, 5 per sospendere l'autorità commerciale e 8 per gli avvisi di misure 

correttive o lettere di avvertimento. Le pene detentive potenziali massime variano da 1 mese a 

15 anni (16 Stati membri hanno riportato una pena potenziale massima compresa tra 1 e 5 

anni). 

In linea con l'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento FLEGT, le autorità doganali possono 

sospendere l'immissione in libera pratica o trattenere il legno ed i prodotti derivati, qualora 

abbiano motivo di ritenere che la licenza potrebbe non essere valida. Ventitré Stati membri 

hanno segnalato che potrebbero sequestrare legno e prodotti derivati e 21 hanno riferito che la 

legislazione nazionale prevede lo smaltimento del legno e dei prodotti derivati sequestrati 

(figura 4). Laddove la legislazione nazionale prevede lo smaltimento del legno e dei prodotti 

derivati confiscati, in 10 Stati membri questa operazione spetta alle autorità doganali e in 5 

Stati membri alle autorità competenti. 
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Figura 4: Stati membri con (A) sanzioni che prevedono il sequestro o la confisca dei carichi di legno e prodotti 

derivati, (B) disposizioni per lo smaltimento del legno e dei prodotti derivati confiscati previste dalla 

legislazione nazionale. 

 

2.5 Sanzioni applicate 

Nel 2017 11 Stati membri hanno comunicato di non aver approvato
12

, in totale, 107 licenze 

FLEGT, la maggior parte delle quali da ascriversi all'Italia (63) (figura 5). Sempre nel 2017, 

due Stati membri (Estonia e Austria) hanno applicato l'articolo 6, paragrafo 1
13

, a 4 casi, che 

rappresentano un peso di 4 475 kg; in ognuno di essi sono state irrogate sanzioni 

amministrative. Uno Stato membro (Germania) ha applicato l'articolo 6, paragrafo (2)
14

, per 

una presunta licenza falsa. 

 

                                                           
12

 Possono rientrare qui le licenze FLEGT respinte e quelle ignorate (ad esempio i casi in cui è stata presentata 

una licenza FLEGT per legno e prodotti derivati non coperti dall'AVP con l'Indonesia). 
13

 L'articolo 6, paragrafo 1, dispone che le autorità competenti, se stabiliscono che un carico non è coperto da 

licenza FLEGT e dunque la sua importazione è vietata, agiscono secondo la normativa nazionale in vigore. 
14

 Articolo 6, paragrafo 2: gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le informazioni relative a casi, 

anche passati, di elusione delle disposizioni del presente regolamento. 

A) B)  
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Figura 5: Numero di licenze FLEGT non approvate nel 2017. 

 

2.6 Tasse per il trattamento delle licenze FLEGT 

Gli Stati membri possono riscuotere tasse a copertura delle spese per il trattamento delle 

licenze FLEGT, conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento FLEGT. Sei Stati 

membri hanno comunicato di aver proceduto in tal modo, con oneri che variano dagli 11 EUR 

(9,60 GBP) ai 105,90 EUR (allegato B, tabella 3). 

2.7 Altre misure d'attuazione 

Ventuno Stati membri hanno fornito informazioni su altri problemi e misure d'attuazione. 

Dieci di essi hanno riferito di collaborare con le autorità competenti e 6 con la Commissione 

europea, collaborazioni considerate positive. Uno o più Stati membri hanno segnalato diversi 

problemi di attuazione, tra cui: l'esigenza di orientamenti più pratici sull'attuazione del 

regolamento FLEGT sul campo (ad esempio per i funzionari doganali), rendere FLEGIT più 

semplice da utilizzare e concedere alle autorità competenti un più ampio accesso ai dati del 

SILK. Gli Stati membri si sono inoltre espressi in merito ai problemi derivanti dal ricevimento 

di licenze FLEGT incomplete o danneggiate, ai problemi di mancata corrispondenza delle 

informazioni tra le licenze FLEGT e le dichiarazioni in dogana e all'onere amministrativo per 

risolvere tali questioni. 

3. Conclusioni 

La seconda relazione sull'attuazione del sistema di licenze FLEGT mostra che sono stati fatti 

passi avanti. Nel 2017, il primo anno completo di attuazione del sistema di licenze FLEGT, 

sono state ricevute 28 826 licenze, di cui oltre il 98% (equivalente a 658 milioni di kg di legno 

e prodotti derivati) è stato approvato. La collaborazione tra autorità competenti e con la 

Commissione è stata positiva. Il numero di Stati membri che applicano tasse per il trattamento 
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delle licenze FLEGT è aumentato, e la differenza è più ridotta rispetto a quella segnalata in 

precedenza. 

Permangono alcune sfide, tra cui la divergenza di informazioni tra le licenze FLEGT e le 

dichiarazioni in dogana, e l'accesso limitato degli Stati membri ai dati contenuti nel SILK. 

4. Prossime tappe 

La Commissione continuerà a cooperare con gli Stati membri per un'effettiva e coerente 

applicazione del regolamento FLEGT in tutta l'UE, anche pubblicando nuovi documenti di 

orientamento e rivedendo gli Orientamenti per l'attuazione della legislazione FLEGT da parte 

delle autorità doganali, se necessario, alla luce dell'esperienza maturata. Continuerà, inoltre, a 

cooperare con gli Stati membri per il miglioramento delle relazioni, anche per quanto riguarda 

la comunicazione coerente dei dati relativi alle licenze FLEGT e alle dichiarazioni in dogana, 

l'uso coerente delle unità di misura e l'ulteriore miglioramento del modello, sulla base 

dell'esperienza maturata. Incoraggerà gli Stati membri che attualmente non utilizzano il 

sistema FLEGIT/TRACES a farlo, in quanto, tra le altre cose, facilita la rendicontazione. 

Continuerà infine a operare per un ulteriore miglioramento del sistema informatico 

FLEGIT/TRACES, tenendo conto dell'esperienza e dei suggerimenti degli Stati membri, e a 

collaborare sullo scambio dei dati con gli Stati membri che hanno elaborato i propri sistemi 

elettronici nazionali. 

Parallelamente, la Commissione continuerà a collaborare strettamente con le autorità 

indonesiane per affrontare le questioni e i problemi di cui sopra nel quadro più ampio delle 

discussioni sull'attuazione dell'AVP-FLEGT UE-Indonesia e sul monitoraggio delle sue 

ripercussioni. La Commissione ha inoltre avviato un'attività pilota con l'Indonesia per 

l'integrazione dei rispettivi sistemi informatici, ovvero FLEGIT/TRACES con SILK, per 

arrivare, in futuro, a un sistema di licenze completamente elettronico. 
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Allegato A 

Codici del sistema armonizzato (SA) relativi ai prodotti FLEGT importati nel 2017 

Codice SA Descrizione  

4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, 

di spessore superiore a 6 mm. 

4407.25 Legno tropicale; dark red meranti, light red meranti e meranti bakau, segato o tagliato per il lungo, tranciato o 

sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 

4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, 

scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti 

o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa. 

4409.22 Legno; tropicale (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite), profilato lungo uno o più 

orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa 

4409.29 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, 

scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti 

o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, diverso da quello 

di conifere (non da rattan) 

4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato 

4412.31 Legno compensato; costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno 

spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale 

4412.94 Ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata (diverso dal bambù e diverso dal legno compensato costituito 

esclusivamente da fogli di legno di spessore inferiore o uguale a 6 mm) 

4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili (diverso dal bambù e dalla canna d'India) 

4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati 

per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno 

4418.20 Legno; porte e loro intelaiature, stipiti e soglie 

4418.99 Legno; lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni n.c.a. nel capitolo n. 4418, diverso dal bambù 

4421 Articoli di legno n.c.a. nei capitoli da 4414 a 4420 

4421.99 Legno; diverso dal bambù, articoli n.c.a. nei capitoli da 4414 a 4420 (escluse grucce per indumenti) 

4703 Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione 

4802 Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e 

cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e 

cartone fabbricati a mano: 

4802.56 Carta e cartone, non patinati né spalmati (diversi da quelli delle voci 4801 o 4803); dei tipi utilizzati per la 

scrittura, la stampa o altri scopi grafici, in cui non più del 10% in peso è costituito da fibre ottenute con 

procedimento meccanico o chimico-meccanico, di peso compreso tra 40 g/m² e 150 g/m, in fogli di cui un lato non 

supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato 

4803 carta per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o carta simile; per uso domestico o igienico, ovatta di 

cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in rotoli di larghezza superiore a 36 cm o in fogli di forma rettangolare di cui 

un lato supera i 36 cm se spiegati. 

4804 Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci n. 4802 o 4803 

4810 Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, 

esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in 

rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (non provenienti da materiale non legnoso o 

riciclato) 

4821 Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no 

9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti 

9401.69 Mobili per sedersi; con intelaiatura di legno, non imbottiti (esclusi i mobili per la medicina, la chirurgia, 

l'odontoiatria, la veterinaria o da parrucchiere) 

9403 Altri mobili e loro parti 

9403.60 Mobilio; di legno, diverso dai tipi utilizzati negli uffici, nelle cucine o nelle camere da letto 
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Allegato B 

Tabella 1: Criteri usati per determinare la necessità di ulteriori verifiche di una licenza FLEGT, ove riferito dagli Stati membri.  

Paese Agenzia che 

effettua i 

controlli* 

Specie Operatore Volume/peso 

del carico 

Codici SA Paese di 

origine 

Incongruenze nelle 

informazioni dei 

documenti 

Altre questioni** 

Austria AC         

Belgio AC e D         

Bulgaria AC         

Cechia AC e D       Non specificato 

Cipro AC       Non specificato 

Danimarca AC       Non specificato 

Estonia D       ad esempio, è fornita solo una copia della licenza FLEGT 

Finlandia AC       Licenza inesistente nel database SILK, timbro e/o firma 

mancante, licenza non stampata su carta da protocollo 

Germania AC       Confronto con le informazioni della licenza SILK 

Irlanda AC       Confronto delle informazioni della licenza in SILK 

Italia AC e D         

Lettonia AC        L'autorità competente controlla la legalità delle licenze nel 

sistema d'informazione della legalità del legname 

indonesiano 

Lituania D       Non specificato 

Malta AC e D       Non specificato 

Paesi Bassi AC       Non specificato 

Polonia AC       Dubbi relativi all'autenticità della firma sulla licenza FLEGT 

Regno Unito AC       Mancata corrispondenza dei codici tariffari indonesiani e del 

Regno Unito 

Slovacchia AC         

Slovenia AC e D       Non specificato 

Spagna AC       [Quando la licenza non esiste o non coincide con SILK o 

quando è scaduta] 

Svezia AC e altro (LIU)       La licenza è priva di firma, timbri o altre informazioni 

obbligatorie; la firma non è presente in SILK o non è più 

valida; la licenza non è più valida. 

Ungheria AC       Non specificato 

* AC = autorità competente; D = autorità doganale. 

** Il testo tra parentesi quadra "[ ]" è stato tradotto o riassunto dai commenti forniti dagli Stati membri. 
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Tabella 2: Criteri usati per determinare la necessità di ulteriori verifiche di un carico coperto da licenza FLEGT, ove riferito dagli Stati membri.  

Paese Agenzia che effettua i 

controlli* 

Specie Operatore Volume/peso 

del carico 

Codici SA Paese di 

origine 

Incongruenze 

nelle 

informazioni 

dei documenti 

Altre questioni 

relative alla 

licenza 

FLEGT 

Controlli 

casuali 

Altre questioni 

Austria AC e D          

Belgio D e altro **          

Bulgaria D e altro (Agenzia forestale 

esecutiva) 

         

Cechia AC e D          

Cipro AC e altro (non specificato)          

Croazia D          

Danimarca AC e D e altro (non 

specificato) 

         

Estonia D e altro (non specificato)          

Finlandia AC e D          

Francia D e altro (non specificato)          

Germania AC e D          

Irlanda AC          

Italia AC e D          

Lituania D e altro (non specificato)          

Malta AC e D e altro (non 

specificato) 

         

Paesi Bassi D e altro (non specificato)          

Polonia D e altro (non specificato)          

Regno Unito D e altro (polizia di 

frontiera) 

         

Romania AC e D e altro (non 

specificato) 

         

Slovacchia AC e D          

Slovenia AC e D e altro 

(amministrazione 

finanziaria) 

         

Spagna AC e D   ***       

Svezia D         

* AC = autorità competente; D = autorità doganale. 

** L'autorità competente belga prevede di effettuare ulteriori controlli basati sul rischio (specie, volume, codici SA, paese di origine) in collaborazione con le autorità doganali. 

*** Spagna: le autorità doganali controllano che il peso dei carichi non superi di oltre il 10% il peso indicato sulla licenza. 
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Tabella 3: Livelli approssimativi delle tasse e base di calcolo negli Stati membri che applicano una 

tariffazione a carico degli importatori per il trattamento delle licenze FLEGT 

Paese Livello della tassa 

[convertito] 

Base di calcolo della tassa 

Austria 105,90 EUR Le tasse sono state calcolate in base a 

- numero delle importazioni dall'inizio del 2015 alla fine di maggio del 2016 

- tempo stimato necessario per il controllo di una licenza in ufficio 

- durata e costi stimati (ore di lavoro, spese di viaggio) dei controlli fisici 

Belgio 50 EUR (solo per carichi 

> 500 kg) 

Base giuridica per la tassa 

Finlandia 70 EUR Base giuridica per la tassa; in base al tempo medio del personale impiegato 

nell'elaborazione di una licenza FLEGT 

Grecia 100 EUR Base giuridica per la tassa 

Italia 50 EUR In base al tempo medio del personale impiegato nell'elaborazione di una licenza 

FLEGT 

Regno Unito 9,60 GBP [11,26 EUR] Base giuridica per la tassa; in base al tempo medio del personale impiegato 

nell'elaborazione di una licenza FLEGT 
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