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Roma, 16 febbraio 2018 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 02-2018  del 16 febbraio 2018. 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 
 

• Sistema delle Decisioni Doganali (CDS) - Istruzioni. 
• Presentazione delle merci presso luoghi approvati: chiarimenti. 
• Sdoganamento a posteriori di merci allo stato estero scortata da documento di 

transito T1. 
• Nuovi controlli automatici per la corretta indicazione dell’origine unionale di merci 

importate da Paesi Terzi. 
• Disposizioni di interesse in materia di accise. 
• Carburanti utilizzati in lavori agricoli. Titolo di conduzione comprovato da 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. 
• Modifiche alla Convenzione Transito Comune. 
• Adeguamento tasse e diritti marittimi - Anno 2018.. 
• Applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate. 
• Modifiche alla disciplina  attuativa  in  materia  di  scissione  dei pagamenti IVA. 
• Semplificazione    delle    procedure di autorizzazione all'esportazione  di  prodotti  

e  di  tecnologie  a duplice uso. 
• Detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. 
• Provvedimenti europei 

 
Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli 
spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)  
 

 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

http://www.cnsd.it/
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Sistema delle Decisioni Doganali 
(CDS) - Istruzioni. 
 
Con la circolare 1/D del 30 gennaio 
2018, l’Agenzia delle Dogane illustra il 
Regolamento di esecuzione (UE) 
2017/2089 della Commissione, del 14 
novembre 2017, il quale specifica - in 
attuazione degli artt. 8, par. 1, lett. b), 
e 17 del Reg. n. 952/2013 (CDU) - le 
norme procedurali che consentono 
l’armonizzazione dei processi relativi alla 
domanda, all’adozione e alla gestione 
delle decisioni doganali utilizzando 
esclusivamente procedimenti 
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informatici. Il Regolamento in questione 
costituisce la base giuridica del Sistema 
delle Decisioni Doganali (Customs 
Decisions System, CDS), rende ora 
possibile dare attuazione al principio 
stabilito dall’art. 6, par. 1, del CDU, 
secondo il quale tutti “gli scambi di 
informazioni, quali dichiarazioni, 
richieste o decisioni, tra autorità 
doganali nonché tra operatori economici 
ed autorità doganali, e l’archiviazione di 
tali informazioni richiesti dalla normativa 
doganale sono effettuati mediante 
procedimenti informatici”.  
Il CDS, Il CDS è lo strumento di 
comunicazione tra la Commissione, gli 
Stati membri, gli operatori economici e 
gli altri soggetti interessati per la 
presentazione ed il trattamento delle 
domande, nonché per l’adozione delle 
decisioni e la relativa gestione 
(modifiche, sospensioni, revoche, 
annullamenti), utilizzato per le 
autorizzazioni doganali elencate nella 
circolare, alla quale si rinvia per ulteriori. 
Le autorizzazioni non contemplate 
nell’elenco di cui alla circolare in oggetto 
continuano ad essere gestite con le 
usuali procedure al di fuori del CDS, 
ricorrendo, ove presente, alla 
modulistica pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Agenzia.  
Il Regolamento di esecuzione (UE) 
2017/2089 in particolare stabilisce che 
l’utilizzo del CDS è obbligatorio per le 
domande e le autorizzazioni che possono 
avere ripercussioni in più di uno Stato 
membro (cd. autorizzazioni “multi Stato 
membro”), lasciando ad ogni Stato 
membro la facoltà di deciderne l’utilizzo 
anche per quelle che hanno rilevanza 
unicamente sul proprio territorio (cd. 
autorizzazioni “nazionali”).  
L’Agenzia delle Dogane ha optato per 
l’utilizzo del CDS anche nel caso in cui le 
decisioni in esame abbiano rilevanza 
nazionale.      
 

 
 
 

 

 
 
Presentazione delle merci presso 
luoghi approvati: chiarimenti. 
 
Con la Circolare 2/D del 7 febbraio 2018, 
l’Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni 
integrative relative alla presentazione 
delle merci secondo le modalità previste 
dall’art. 139 del Codice doganale 
dell’Unione – CDU – la Direzione centrale 
legislazione e procedure doganali. Le 
istruzioni in oggetto integrano quelle di 
cui alla circolare n. 8/D del 19.4.2016, 
alla nota prot. n. 111079 del 14.11.2016 
(con la quale sono state chiarite le 
modalità operative alle quali i CAD, 
precedentemente autorizzati alla 
procedura di domiciliazione ex art. 76, 
par. 1, lett, c, del Codice doganale 
comunitario, debbono attenersi per la 
presentazione delle merci in procedura 
ordinaria, ai sensi del richiamato art. 
139 CDU, in dogana o presso i luoghi 
approvati), alla nota prot. n. 30170 del 
22.3.2017 (con la quale sono stati forniti 
chiarimenti in merito alle condizioni in 
presenza delle quali è concessa 
l’autorizzazione di un luogo diverso dalla 
dogana per la presentazione di merci 

 
 La Circolare è disponibile al seguente  

link 
 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3821114/lgpd-d-20180130-Circolare+1D_new.pdf/34a3b25a-20c5-45c8-a8e3-5b3bb3716031
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unionali destinate all’esportazione), ed 
alla nota prot. n. 31744 del 28.3.2017 
(con la quale è stato precisato il contesto 
giuridico di riferimento del procedimento 
relativo alla domanda ed al 
provvedimento con il quale si approvano 
i luoghi ex art. 139 CDU).  
A seguito di ulteriori richieste di 
chiarimenti, nel confermare le direttive 
impartite con le predette note, l’Agenzia 
fornisce precisazioni per quanto riguarda 
le seguenti questioni relative 
all’individuazione della Struttura 
territoriale competente al rilascio ed alla 
gestione dell’autorizzazione, anche nel 
caso in cui vi siano più Uffici doganali 
interessati, in ragione dell’ubicazione dei 
luoghi di cui si chiede l’approvazione o 
qualora il soggetto istante sia un CAD; 
 alle modalità di accertamento dei 
criteri e delle condizioni previsti per il 
rilascio delle autorizzazioni, nonché la 
metodologia da utilizzare in occasione 
dei controlli successivi circa il regolare 
utilizzo delle stesse;  ed alle modalità 
operative del deposito di temporanea 
custodia nel caso in cui lo stesso venga 
utilizzato anche come luogo approvato. 
  
Per I dettagli si rinvia al testo della 
circolare in commento. 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sdoganamento a posteriori di merci 
allo stato estero scortata da 
documento di transito T1.  

con nota prot. 125443/R.U. del 5 
gennaio 2018 l’Agenzia delle Dogane 
fornisce dei chiarimenti relative 
all’applicazione di sanzioni nel caso in cui 
merce allo stato estero, scortata da 
documento di transito “T1”, non venga, 
per errore o negligenza, 
tempestivamente presentata alla 
dogana di destinazione, ma della quale 
venga invece richiesta, con apposita 
istanza a posteriori, l’immissione in 
libera pratica e, in particolare, se alla 
fattispecie sia applicabile la sanzione di 
cui all’art. 305, 1° co. o quella di cui 
all’art. 318 T.U.L.D.  

Dopo aver richiamato l’art. 305, 1°co., 
T.U.L.D, il quale dispone che “Qualora le 
merci spedite da una dogana all’altra con 
bolletta di cauzione non vengano 
presentate alla dogana di destinazione” 
lo speditore è soggetto alla sanzione 
amministrativa dal dieci al cento per 
cento dell’ammontare dei diritti di 
confine, e l’art. 318 T.U.L.D., il quale 
punisce “chi omette di fare la 
dichiarazione prescritta dall’art. 56 nel 
termine stabilito”, l’Agenzia giunge alla 
conclusion che nel caso prospettato non 
è applicabile l’art. 305 T.U.L.D., 1°co., in 
quanto detta norma deve ritenersi 
applicabile non al mero ritardo 
nell’appuramento, ma al caso in cui la 

 
 La Circolare è disponibile al seguente  

link 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3821114/lgpd-c-20180207-2D-luoghi+approvati/92217e66-a8fa-489a-9749-3ecbad11826a
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merce non sia stata affatto presentata 
alla dogana di destinazione, per un fatto 
colposo. Qualora invece fossero 
ravvisabili gli estremi del 
comportamento doloso, si sarebbe in 
presenza di contrabbando. Solo così, 
infatti, può giustificarsi l’irrogazione di 
una sanzione a carico (non del 
destinatario della stessa), ma dello 
speditore “mittente”. In sostanza, 
poiché né il destinatario né la merce 
sono agevolmente reperibili, la legge 
addossa la sanzione all’ultimo soggetto 
noto, cioè allo speditore “mittente”.  

Né sembra giustificare una conclusione 
diversa la lettera dell’art. 233, par. 3, del 
CDU, laddove è previsto l’obbligo di 
presentazione all’Ufficio di destinazione 
nel termine prescritto anche a carico dei 
destinatari o degli spedizionieri delle 
merci in transito.  

Ciò, in primo luogo, perché, in materia 
di sanzioni, vi è competenza esclusiva 
degli Stati e l’Unione Europea si limita a 
prevedere criteri orientativi del potere 
discrezionale del legislatore interno (art. 
42 CDU). In secondo luogo, poi, perché 
la violazione dell’obbligo previsto 
dall’art. 233 del CDU giustificherebbe, se 
applicabile, la solidarietà tra i debitori 
per i dazi ex art. 84 CDU, ma non 
potrebbe ritenersi fondante una 
responsabilità per la sanzione 
amministrativa che, essendo basata sul 
criterio di stretta legalità, può irrogarsi 
esclusivamente al soggetto indicato 
dalla norma, cioè allo speditore.  

In sintesi, dunque, qualora merce allo 
stato estero, scortata da documento di 
transito “T1” non venga, per errore o 
negligenza, tempestivamente 
presentata alla dogana di destinazione, 
ma della quale venga invece richiesta, 
con apposita istanza a posteriori, 
l’immissione in libera pratica, sarà 
applicabile la sanzione prevista dall’art. 

318 T.U.L.D., e non quella di cui all’art. 
305, 1°co., stesso testo normativo.  

Infine, la nota rammenta che la 
disciplina del recupero dei dazi resta 
esclusivamente stabilita dalla relativa 
normativa unionale e che entrambe le 
sanzioni citate nella nota sono soggette 
alla disciplina del ravvedimento operoso 
ex art. 13 472/1997, ove ne ricorrano le 
condizioni. 

 

 
 

 

 
 
Nuovi controlli automatici per la 
corretta indicazione dell’origine 
unionale di merci importate da Paesi 
Terzi. 
 
Con Comunicato del 25/01/2018, 
l’Agenzia delle Dogane informa che a 
decorrere dal 13 febbraio 2018, nelle 
operazioni di immissione in libera pratica 
di merci che, pur provenendo da Paesi 
Terzi, hanno conservato l’origine 
unionale, andrà obbligatoriamente 
essere indicato nella casella 34 “Paese di 
origine” del DAU, il codice “EU” anziché 
il codice ISO del singolo Stato Membro.  
Tale modifica è funzionale alla sola 
indicazione del paese di origine della 
merce nella pertinente casella del DAU 

 
 La Nota è disponibile al seguente  link 

 
  

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3792714/prot.+n.+125443+RU+2017.pdf/2afae093-960b-4d49-9fd8-5d41ab72fca3
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ma, in nessun caso, può intendersi 
presupposto sufficiente per il 
riconoscimento del beneficio della 
franchigia daziaria soggetta alla verifica 
dei requisiti previsti dall’ art. 203 CDU e 
subordinata alla puntuale compilazione 
della seconda suddivisione della casella 
37 “Regime” del DAU.  
Pertanto, a decorrere dalla suddetta 
data, saranno implementati nel sistema 
AIDA appositi controlli che, in fase di 
accettazione/registrazione della 
dichiarazione doganale, rileveranno 
eventuali incongruenze nella 
compilazione della casella 34 “Paese di 
origine” del DAU, che saranno segnalate 
con apposito messaggio di errore a 
fronte della mancata registrazione della 
dichiarazione.  
L’attivazione dei controlli di cui sopra 
rientra nel piano di attività finalizzato al 
miglioramento della qualità dei dati. La 
nuova funzionalità inoltre favorirà la 
compliance degli operatori economici 
riducendo gli errori che potrebbero 
comportare ritardi e/o sanzioni nella fase 
di sdoganamento. 
 

 
 

 

 
 

Disposizioni di interesse in materia 
di accise. 
 
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-
2020”. Disposizioni di interesse in 
materia di accise e adempimenti a carico 
dei depositari autorizzati e destinatari 
registrati conseguenti agli obblighi di 
pagamento dell’IVA su benzina e gasolio 
per autotrazione da parte dei proprietari 
committenti: con la nota prot.  
4716/RU/2018 del 7 febbraio 2018, 
l’Agenzia delle Dogane informa che sul 
Supplemento ordinario n. 62/L alla 
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 
302 del 29 dicembre 2017 è stata 
pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 
205, recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-
2020” (“legge di bilancio”), che contiene 
all’art. 1 disposizioni di specifico 
interesse nel settore delle accise. La 
nota pone in particolare l’attenzione 
sulla previsione contenuta nel comma 
514 che, a modifica dell’Allegato I al 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 
504 (Testo Unico Accise), dispone, a 
decorrere dal 1° gennaio 2019, la 
riduzione dell’aliquota di accisa sulla 
birra da euro 3,02 ad euro 3,00 per 
ettolitro e per grado-Plato.  
I commi da 945 a 956 si riferiscono 
invece ai soggetti che per 
commercializzare i prodotti energetici si 
avvalgono del sistema della logistica 
petrolifera (trader), per i quali viene 
istituito un regime abilitativo dell’attività 
di stoccaggio dei menzionati prodotti da 
loro esercitata presso altrui depositi 
fiscali, di cui all’art. 23 del testo unico 
delle accise, o depositi gestiti da distinti 
esercenti che rivestono la qualifica di 
destinatari registrati ai sensi dell’art. 8 
del medesimo testo unico. 
L’autorizzazione, con validità biennale, è 

 
Il Comunicato è disponibile al 

seguente  link 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3792714/lgpd-a-20180125.pdf/150fe3a7-aa0d-42ff-a12c-6346024ed707
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demandata all’Agenzia. In luogo di 
quest’ultima, per i soggetti che risultino 
già esercenti un deposito fiscale, lo 
svolgimento dell’attività è subordinato 
alla trasmissione preventiva di una 
comunicazione, che ha validità annuale 
e la cui efficacia è condizionata dalla 
vigenza dell’autorizzazione o della 
licenza relative al predetto deposito.  
Le disposizioni delineano i requisiti 
soggettivi che devono essere posseduti 
dai trader per ottenere o mantenere 
l’autorizzazione e gli obblighi che sono 
chiamati ad assolvere (in specie, tenuta 
della contabilità e pagamento di un 
diritto annuale).  
L’attività di stoccaggio per cui viene 
accordata l’autorizzazione o effettuata la 
comunicazione è vincolata al rilascio 
dell’atto di assenso da parte del 
depositario autorizzato o destinatario 
registrato ed è subordinata 
all’acquisizione, da parte dell’Ufficio 
delle dogane territorialmente 
competente, esclusivamente per il 
tramite dei predetti esercenti, del 
medesimo atto di volontà, la cui assenza 
pertanto preclude ogni concreto effetto 
dell’autorizzazione/comunicazione 
medesima. L’attuazione delle suddette 
disposizioni è espressamente 
demandata dal comma 957 ad un 
decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze da adottare entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge 
di bilancio.  
Il comma 958 prevede altresì che con 
determinazione del Direttore 
dell’Agenzia siano stabilite prescrizioni di 
maggior dettaglio in ordine agli ulteriori 
dati da riportare obbligatoriamente nel 
documento di accompagnamento per la 
circolazione dei prodotti ad accisa 
assolta (DAS), nonché ai dati delle 
contabilità dei soggetti obbligati 
d’accisa, da trasmettere in forma 
telematica.  
In base a quanto previsto dal comma 
959, il nuovo regime troverà 

applicazione a decorrere dal 
sessantesimo giorno successivo a quello 
di entrata in vigore del menzionato 
decreto. L’Agenzia delle Dogane darà 
immediata comunicazione 
dell’intervenuta adozione del decreto 
ministeriale.  
La nota in commento evidenzia altresì 
che la delineata disciplina non comporta 
alcuna modifica con riguardo agli 
obblighi di pagamento dell’accisa 
previsti in capo al depositario autorizzato 
e al destinatario registrato di prodotti 
energetici e alle relative modalità di 
versamento. I suddetti commi fanno da 
complemento alle previsioni contenute 
nei commi da 937 a 943, che trovano la 
loro ragion d’essere in casi di frode, nei 
quali sono risultati coinvolti soggetti 
operanti nella vendita di benzina e 
gasolio usato come carburante per 
autotrazione, introdotti e stoccati in 
depositi gestiti da imprese terze, a causa 
del mancato assolvimento dell’IVA da 
parte dei proprietari committenti, al 
momento dell’immissione in consumo o 
dell’estrazione, per loro conto, 
rispettivamente dai depositi fiscali o dai 
depositi commerciali eserciti da soggetti 
aventi anche la qualifica di destinatari 
registrati.  
Le disposizioni in questione influenzano 
indirettamente taluni profili legati al 
regime del deposito fiscale ed alla figura 
del destinatario registrato, in quanto, 
per assicurare il versamento dell’IVA, 
viene stabilito, in relazione alla benzina 
e al gasolio usati come carburante per 
motori per autotrazione (nonchè 
eventualmente ad altri carburanti o 
combustibili da individuare con decreto 
ministeriale), introdotti in un deposito 
fiscale o in un deposito di un destinatario 
registrato, che la relativa immissione in 
consumo o estrazione sia condizionata 
all’assolvimento dell’IVA da parte del 
soggetto per conto del quale 
l’operazione viene effettuata.  
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L’IVA va versata con l’utilizzo del 
modello F24, senza possibilità di 
compensazione e gli estremi del 
pagamento devono essere indicati nel 
riquadro 14 degli esemplari del 
documento di accompagnamento (DAS) 
di cui all’art. 12, comma 1, del testo 
unico delle accise, emesso dal 
depositario autorizzato o dal destinatario 
registrato per la circolazione dei 
prodotti, salvo che nel medesimo 
riquadro non si faccia richiamo ai 
particolari casi di esonero previsti nei 
commi 940 e 941, indicando altresì gli 
estremi dell’eventuale garanzia. Per la 
regolare immissione in consumo o 
estrazione dei richiamati prodotti la 
ricevuta di versamento va consegnata al 
gestore del deposito. In mancanza della 
stessa, infatti, quest’ultimo è 
solidalmente responsabile dell’IVA non 
versata.  
Le modalità di attuazione delle 
disposizioni richiamate in premessa 
sono, comunque, rinviate ad un apposito 
decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze in corso di emanazione. 
 

 
 

 

 
 

Carburanti utilizzati in lavori 
agricoli. Titolo di conduzione 
comprovato da dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà. 
 
con la nota prot. RU 5049 del 16 gennaio 
2018, l’Agenzia delle Dogane informa 
che la Direttiva n. 104162 RU del 15 
settembre 2017, nel confermare 
l’estensione dell’applicazione 
dell’aliquota ridotta di accisa al gasolio 
ed alla benzina consumati in lavori 
agricoli effettuati su terreni condotti in 
comodato, ha introdotto, per tale 
tipologia di contratto, l’obbligo di forma 
scritta e registrazione, rinviandone la 
decorrenza alla successiva assegnazione 
annuale.  
Ferma restando la imprescindibile 
necessità di addivenire al 
riconoscimento univoco del soggetto 
legittimato all’agevolazione, che trova 
titolo nel possesso e nell’utilizzo 
esclusivo del terreno, l’Agenzia con la 
nota in oggetto cerca di ovviare ad 
alcune difficoltà di adempimento 
dell’obbligo, dovute all’elevato numero 
delle casistiche segnalate, ammettendo 
la possibilità di comprovare il titolo di 
conduzione su base dichiarativa 
attenendosi alle modalità procedurali 
sottospecificate.  
In particolare viene stabilito che per 
fruire dei carburanti ad aliquota ridotta 
di accisa, l’esercente comodatario, in 
luogo del contratto di comodato scritto e 
registrato, può allegare alla richiesta di 
ammissione all’agevolazione, di cui 
all’art. 2, comma 3, del D.M. n. 
454/2001, una dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale 
attesta, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle conseguenze derivanti 
da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
l’esclusiva disponibilità del terreno 
(indicare numero particella fondiaria ed 
estensione) sul quale dovranno essere 

 
 La Nota è disponibile al seguente  link 

 
  

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3788096/lgpa_n_20180207_4716_RU.pdf/1265aca5-7eb0-4253-821f-e5d0c4bdefc5
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eseguite le lavorazioni agricole. Stessa 
dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, deve essere 
presentata dal proprietario fondiario 
comodante che attesta, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000, l’avvenuta attribuzione 
della piena disponibilità del terreno 
(indicare numero particella fondiaria ed 
estensione) al soggetto comodatario, 
che lo detiene per l’esercizio di lavori 
agricoli.  
La dichiarazione sostitutiva 
dell’esercente comodatario e quella del 
proprietario comodante (che possono 
essere rese anche in forma congiunta), 
sono presentate contestualmente alla 
suddetta richiesta all’Ufficio incaricato 
dalle regioni o dalle province autonome, 
che procede al rilascio del libretto di 
controllo ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
del D.M. n. 454/2001, previa 
acquisizione e verifica della regolarità 
formale delle stesse dichiarazioni.  
Anche nei casi di ulteriori forme di 
conduzione dei fondi rustici fondate su 
semplificazioni procedurali correlate alla 
limitata estensione degli stessi, il 
soggetto iscritto all’anagrafe delle 
aziende agricole dovrà allegare alla 
richiesta di ammissione all’agevolazione 
di cui all’art. 2, comma 3, del D.M. n. 
454/2001, la suddetta dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, l’esclusiva 
disponibilità del terreno (con 
l’indicazione del numero di particella 
fondiaria e relativa estensione) sul quale 
dovranno essere eseguite le lavorazioni 
agricole. Ogni variazione dei dati 
dichiarati dovrà essere oggetto di 
apposita comunicazione da presentare, 
entro 30 giorni dal verificarsi della 
variazione, all’Ufficio che ha provveduto 
al rilascio del libretto di controllo. 
 

 
 

 

 
 
Modifiche alla Convenzione Transito 
Comune. 
 
Con nota prot. 5443/RU del 17/01/2018, 
l’Agenzia delle Dogane informa 
dell’avvenuta pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 
serie L n. 8 del 12 Gennaio 2018, della 
Decisione n. 1/2017 del Comitato 
Congiunto UE-EFTA sul Transito Comune 
del 5 dicembre 2017, la quale apporta 
una serie di modifiche alla Convenzione 
del 20 maggio 1987 relativa a un regime 
comune di transito (CTC).  
Le modifiche in questione si sono rese 
necessarie al fine di garantire il 
necessario allineamento normativo e 
procedurale tra il regime del transito 
comune e il nuovo regime del transito 
unionale stabilito dal Codice Doganale 
dell’Unione e dai relativi atto delegato e 
atto di esecuzione, preservando in tal 
modo, in un quadro giuridico 
armonizzato, regolari ed efficienti 
scambi commerciali tra l'Unione e le 
parti contraenti della CTC.  
In particolare, come evidenziato dalla 
nota prot. 143225/RU del 18 dicembre 

 
 La Nota è disponibile al seguente  link 

 
  

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3788096/lgpa_n_20180116_5049_RU.pdf/0ec063fb-037f-4024-8d6b-8011fd27dcb1
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2017 e l’annesso Comunicato del 
18/12/2017, tra le principali novità 
introdotte dal Codice doganale 
dell’Unione (CDU), con specifico 
riferimento al regime del transito 
unionale, l’articolo 233, par. 4, lett. e) 
prevede la semplificazione dell’utilizzo di 
un documento di trasporto elettronico 
come dichiarazione in dogana per 
vincolare le merci, trasportate per via 
marittima o aerea, al regime del transito 
unionale. Tale disposizione sarà 
applicabile a decorrere dal 1° maggio 
2018.  
Ciò posto, vengono illustrate le principali 
modifiche apportate alla CTC, con 
particolare riferimento al documento di 
trasporto elettronico, precisando che, 
nel contesto del regime doganale del 
transito comune, la procedura 
semplificata in questione è applicabile 
esclusivamente ai trasporti di merci 
effettuati per via aerea.  
Le moifiche sono le seguenti: 
1) l'articolo 55 è modificato con 
l’aggiunta della lettera h), al fine di 
annoverare, tra le diverse tipologie di 
semplificazioni nel transito comune, il 
documento di trasporto elettronico come 
dichiarazione di transito.  
2) L'articolo 57 è modificato con 
l’inserimento di un nuovo paragrafo 5 
che elenca, dalla lettera a) alla lettera 
g), le condizioni che i richiedenti devono 
soddisfare per poter usufruire della 
procedura semplificata in questione.  
3) E’ inserito un nuovo articolo 111bis 
che prevede una consultazione 
preliminare all'autorizzazione ad 
utilizzare un documento di trasporto 
elettronico come dichiarazione di 
transito per il trasporto aereo.  
4) E’ inserito un nuovo articolo 111ter 
che stabilisce le formalità per l'uso di un 
documento di trasporto elettronico come 
dichiarazione di transito per il trasporto 
aereo. 

 
 

 

 
 
Adeguamento tasse e diritti 
marittimi - Anno 2018. 
 
con la nota prot. n. 15827/R.U. del 
09/02/2015, l’Agenzia delle Dogane 
aveva fornito istruzioni in merito alle 
modalità di adeguamento delle tasse e 
dei diritti marittimi previsti dal Decreto 
interministeriale del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle 
Finanze del 24/12/2012, specificando 
che l’adeguamento in parola deve essere 
calcolato in ragione del 75% del tasso di 
inflazione FOI accertato dall’ISTAT per 
l’anno precedente di ciascun anno. 
Tenuto conto che il tasso accertato 
dal’ISTAT per il 2017 è stato del 1,1%, 
l’adeguamento da effettuare in ragione 
del 75% è pari a 0,825%, con 
decorrenza dal 1° febbraio 2018.  
Tale criterio di calcolo si applica a tutte 
le realtà portuali del territorio nazionale, 
fatta eccezione per il Porto franco di 
Trieste ove, in forza del successivo 
comma 5 della stessa disposizione 
citata, si applicano, per la tassa erariale 
e portuale, i criteri di adeguamento 

 
 La Nota è disponibile al seguente  link 

 
  

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3792714/lgpd-n-20180117-5443+-+Aggiornamento+CTC+informativa/5f67c047-6564-449a-966b-6a452f11d6a4
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come sopra descritti, prendendo tuttavia 
come base il 100% del tasso ufficiale di 
inflazione. Pertanto, presso i punti 
franchi di detto porto, l’adeguamento 
delle aliquote sarà del 1,1%.  
Ai fini della corretta liquidazione dei 
suddetti tributi la nota contiene in 
allegato due tabelle riepilogative delle 
aliquote aggiornate che resteranno in 
vigore sino al 31 gennaio 2019 (la 
Tabella B è riferita ai punti franchi del 
porto di Trieste). Per la riscossione della 
tassa di ancoraggio, continuerà, invece, 
a farsi riferimento agli ordini di introito 
rilasciati dalle Capitanerie di porto 
territorialmente competenti (art. 1 DPR 
n. 1340/1966). 
 

 
 

 

 
 
Applicazione di un sistema di 
preferenze tariffarie generalizzate. 
 
Il regolamento (UE) n. 978/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2012, stabilisce all’articolo 4 
i criteri per la concessione delle 
preferenze tariffarie nel contesto del 
regime generale del sistema di 
preferenze generalizzate («SPG»), con 

l'elenco dei paesi beneficiari del regime 
in  questione indicato nell'allegato II del 
regolamento. Lo stesso articolo 
prevede che un paese classificato dalla 
Banca mondiale come paese a reddito 
alto o medio-alto nel corso di tre anni 
consecutivi o un paese che beneficia di 
un regime d'accesso preferenziale al 
mercato che offre, per la quasi totalità 
degli scambi, le stesse preferenze 
tariffarie del sistema o condizioni più 
favorevoli non deve più beneficiare delle 
preferenze dell'SPG.  
L'allegato II recante l'elenco dei paesi 
beneficiari del regime generale SPG è 
soggetto a riesame entro il 1° gennaio di 
ogni anno, al fine di prendere in 
considerazione i cambiamenti delle 
condizioni economiche, di sviluppo o 
commerciali dei paesi beneficiari del 
regime. Al paese inizialmente 
beneficiario dell'SPG il quale subisce un 
cambiamento di status, ed ai relativi 
operatori economici, viene concesso un 
termine di un anno per adattarsi alla 
cancellazione dalla lista dei Paesi 
beneficiari del regime (art. 5 del Reg. 
978/2012). L'SPG viene in sostanza 
mantenuto per un anno dopo la data di 
entrata in vigore del cambiamento di 
status, e per un periodo di due anni dalla 
data di applicazione di un regime di 
accesso preferenziale al mercato, 
(articolo 4, paragrafo 1, lettera b).   
Siccome il Paraguay è stato classificato 
dalla Banca mondiale come paese a 
reddito medio-alto nel 2015, 2016 e 
2017, tale Paese non possiede più i 
requisiti per beneficiare dello status di 
paese beneficiario dell'SPG e di 
conseguenza viene eliminato dall'elenco 
di cui all'allegato II del Re. 978/2012, 
con applicazione dal 1o gennaio 2019.  
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 978/2012, 
cessando di essere beneficiario dell'SPG, 
il Paraguay cessa anche di essere 
beneficiario dell'SPG+ (regime speciale 
di incentivazione per lo sviluppo 

 
 La Nota è disponibile al seguente  link 

 
  

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3792714/Adeguamento+tasse+portuali+anno+2018.pdf/93b6fd08-2f2a-4e0b-abd1-9879c4ddbbfa
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sostenibile e il buon governo), il cui 
elenco dei paesi beneficiari figura 
nell'allegato III del regolamento (UE) n. 
978/2012. Il Paraguay viene pertanto 
eliminato anche dall'allegato III di tale 
regolamento con applicazione dal 1o 
gennaio 2019.   
I regimi di accesso preferenziale al 
mercato sono invece entrati in vigore per 
la Costa d'Avorio il 3 settembre 2016, 
per lo Swaziland il 10 ottobre 2016 e per 
il Ghana il 15 dicembre 2016. A norma 
pertanto dell'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera b), questi 3 paesi vanno pertanto 
eliminati dall'allegato II del regolamento 
(UE) n. 978/2012 con applicazione dal 
1o gennaio 2019.   
Infine, l'articolo 17, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce 
che un paese beneficia delle preferenze 
tariffarie previste a titolo del regime 
speciale per i paesi meno sviluppati 
[«Tutto tranne le armi - Everything But 
Arms (EBA)»] se è definito dalle Nazioni 
Unite come paese meno sviluppato. 
L'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA 
figura nell'allegato IV di tale 
regolamento.  Le Nazioni unite hanno 
depennato la Guinea equatoriale dalla 
categoria dei paesi meno sviluppati il 4 
giugno 2017. Di conseguenza la Guinea 
equatoriale non possiede più i requisiti 
per avvalersi dello status di beneficiario 
dell'EBA a norma dell'articolo 17, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
978/2012 e viene rimossa dall'allegato 
IV dello stesso regolamento. A norma 
dell'articolo 17, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 978/2012 
l'eliminazione della Guinea equatoriale 
dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA 
avviene al termine di un periodo 
transitorio di tre anni dalla data di 
entrata in vigore del regolamento, vale a 
dire dal 1o gennaio 2021.   
La Guinea equatoriale è stata inoltre 
classificata dalla Banca mondiale come 
paese a reddito alto nel 2015 e medio-
alto nel 2016 e 2017. Essa pertanto non 

possiede più i requisiti per beneficiare 
dello status dei paesi beneficiari dell'SPG 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
a), del regolamento (UE) n. 978/2012 e 
viene eliminata anche dall'elenco dei 
paesi beneficiari dell'SPG figurante 
nell'allegato II di detto regolamento, con 
applicazione dal 1o gennaio 2021. 
 

 
 

 

 

 
 
Modifiche alla disciplina  attuativa  
in  materia  di  scissione  dei 
pagamenti IVA. 
 
In Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, Serie Generale, n.14 del 18-1-
2018, è stato pubblicato il decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 
gennaio 2018, il quale apporta modifiche 
alla disciplina attuativa in materia di  
scissione dei pagamenti da parte dei 
soggetti di cui all’articolo 17-ter, comma 
1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
633, come modificato dall’articolo 3 dello 
stesso decreto-legge. 
Oggetto di modifica è in particolare il 
decreto del Ministro dell'economia e  
delle  finanze  del  23 gennaio 2015, 
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  

 
 Il Regolamento è disponibile al 

seguente  link 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0148&from=IT
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Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 
2015 (e successive integrazioni). In 
sostanza le modifiche in questione 
allargano l'ambito di applicazione del 
meccanismo della scissione dei 
pagamenti agli enti pubblici economici  
nazionali,  regionali  e  locali;  alle 
fondazioni partecipate da 
amministrazioni  pubbliche;  alle  
societa' controllate direttamente dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri e  
dai  Ministeri  o  da  amministrazioni  
pubbliche;  alle  societa' partecipate da 
amministrazioni pubbliche o da enti e  
societa';  alle societa' quotate inserite 
nell'indice FTSE MIB. Per ulteriori 
dettagli si rinvia altesto del decreto. 
 

 
 

 

 
 
Semplificazione    delle    procedure 
di autorizzazione all'esportazione  di  
prodotti  e  di  tecnologie  a duplice 
uso. 
 
Attuazione della delega al Governo di cui 
all'articolo 7 della  legge 12 agosto 2016, 
n. 170, per l'adeguamento della  
normativa  nazionale alle disposizioni 
della normativa europea  ai  fini  del  
riordino e della   semplificazione    delle    
procedure di autorizzazione 

all'esportazione  di  prodotti  e  di  
tecnologie  a duplice uso e 
dell'applicazione delle sanzioni in 
materia di embarghi  commerciali, 
nonche' per ogni tipologia di operazione 
di esportazione di materiali proliferanti: 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, Serie Generale n.13 del 17-1-
2018, è stato pubblicato il decreto 
legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, il 
quale riunisce in un unico testo le 
disposizioni nazionali per l’applicazione 
del Reg. CE 428/2009, concernente il 
controllo delle esportazioni di prodotti a 
duplice uso, il Reg. CE 1236/2005, 
riguardante le esportazioni di merci che 
potrebbero essere usate per infliggere la 
pena capitale, la tortura o altri 
trattamenti crudeli, inumani o 
degradanti ad esseri umani ed i 
regolamenti dell’Unione concernenti 
misure restrittive nei confronti di 
determinati Paesi Terzi assoggettati ad 
embargo commerciale.  
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del 
decreto. 
 

 
 

 
 
Detrazione dell’imposta sul valore 
aggiunto. 
 
con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 

 
 Il Decreto è disponibile al seguente  

link 
 

 
 Il Decreto è disponibile al seguente  

link 
 

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/dm-split-payment-9.1.2018-firmato.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/17/18G00007/sg
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2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce 
chiarimenti sulla disciplina della 
detrazione IVA a seguito delle modifiche 
introdotte dal decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017. La 
Circolare esamina gli aspetti critici 
derivanti dall’applicazione delle nuove 
disposizioni e chiarisce alcuni dubbi 
sollevati dalle associazioni di categoria, 
fornendo indicazioni operative per 
applicare correttamente la nuova 
disciplina. 
La Circilare ricorda che il decreto-legge 
n. 50/2017 ha ridotto il termine per 
l’esercizio della detrazione Iva spettante 
sulle operazioni di acquisto di beni e 
servizi, modificando anche la disciplina 
della registrazione delle fatture. 
L’Agenzia in particolare chiarisce che il 
nuovo termine entro il quale può essere 
esercitato il diritto alla detrazione 
dell’Iva si applica alle fatture ed alle 
bollette doganali emesse dal 1°gennaio 
2017, purché relative ad acquisti di beni 
e servizi e importazioni effettuati, e la 
cui relativa imposta sia divenuta 
esigibile, a decorrere dalla stessa data. 
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo 
della circolare. 
 

 
 

 

 
 La Circolare è disponibile al seguente  

link 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/gennaio+2018/circolare+n+1+del+17+01+2018/CIRCOLARI+n_1+del+17-01-2018-U.pdf
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In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la 
professione.  Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR- Lex.  

• EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti 
dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti 
dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti 
circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene: 

• l'edizione del giorno della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line, 
• funzioni di ricerca semplice, ricerca avanzata e la possibilità di percorrere il 

contenuto secondo diverse modalità, 
• la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, 

DOC, TIFF),metadati analitici per ciascun documento. 

 

• Nella GU UE L 25 del 30.01.2018 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, del 29 gennaio 
2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione 
definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa 
originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni 
di determinati lavori di ghisa originari dell'India 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0140&from=IT    
 
  

• Nella GU UE L 26 del 31.01.2018 è stato pubblicato:  
 

• Il Regolamento delegato (UE) 2018/148 della Commissione, del 27 settembre 
2017, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di 
preferenze tariffarie generalizzate 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0148&from=IT         

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it
http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=it
http://eur-lex.europa.eu/expert/sg/sga_cnct/celexexp!dev?LANG=IT&BASE=bas-cit
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0140&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0140&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0148&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0148&from=IT
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• Nella GU UE C 34 del 31.01.2018 è stato pubblicato:  

 
• L’Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni 

di biodiesel originario dell’Argentina 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0131(02)&from=IT   
 

 
• Nella GU UE C 37 del’1. 2.2018 è stata pubblicata: 
 

• La Rettifica dell’avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo 
alle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0131(02)R(01)&from=IT 
 

 
• Nella GU UE L 30 del 2. 2.2018 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 della Commissione, del 1° febbraio 
2018, che dispone la registrazione delle importazioni di pneumatici nuovi e 
ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0163&from=IT   
  

 
• Nella GU UE C 39 del 2. 2.2018 è stato pubblicato: 
 

• L’Elenco degli Stati membri e delle autorità nazionali competenti ai sensi 
dell’articolo 15, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 8, e dell’articolo 21, 
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0202(02)&from=IT     

 
 
• Nella GU UE C 41 del 3.2.2018 è stato pubblicato: 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0131(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0131(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0131(02)R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0131(02)R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0163&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0163&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2230&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2230&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0202(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0202(02)&from=IT
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• L’Elenco dei porti degli Stati membri dell’Unione europea in cui sono autorizzate 
operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di 
paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali, in conformità dell’articolo 5, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0203(02)&from=IT  
 

• Nella GU UE L 32 del 6.2.2018 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento delegato (UE) 2018/172 della Commissione, del 28 novembre 
2017, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze 
chimiche pericolose 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0172&from=IT    

 
• Il Protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione 

europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, 
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione 
europea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1223(01)&from=IT    
 

• Il Regolamento delegato (UE) 2018/173 della Commissione, del 29 novembre 
2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei codici della nomenclatura 
combinata di cui all'allegato I dello stesso regolamento 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0173&from=IT     

 
 
• Nella GU UE L 34 dell’8.2.2018 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, del 7 febbraio 
2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione 
definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai 
anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0186&from=IT       

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0203(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0203(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0172&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0172&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1223(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1223(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0173&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0173&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0186&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0186&from=IT
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• Nella GU UE C 48 del 9. 2.2018 è stato pubblicato: 
 

• L’Avviso 2018/C 48/06 di imminente scadenza di alcune misure antidumping 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0209(01)&from=IT      

 
 
• Nella GU UE L 38 del 10.2.2018 è stata pubblicata: 
 

• L’Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato 
economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati 
della SADC aderenti all'APE, dall'altra 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X0210(01)&from=IT        
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/198 della Commissione, del 7 febbraio 
2018, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0198&from=IT  
 

• La Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, 
del 1° marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni 
di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) 
originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame 
in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che 
chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del 
medesimo regolamento (GU L 56 del 3.3.2017) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0366R(01)&from=IT  
 

• La Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, 
del 15 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 
2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi 
compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in 
silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti 
dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di 
esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno 
offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0209(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0209(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X0210(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X0210(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0198&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0198&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0366R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0366R(01)&from=IT
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importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti 
essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il 
periodo di applicazione di misure definitive (GU L 238 del 16.9.2017) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1570R(01)&from=IT  

 
 
• Nella GU UE C 51 del 10.2.2018 sono state pubblicate: 
 

• Modifiche alle Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0210(01)&from=IT    
 

 
  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1570R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1570R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0210(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0210(01)&from=IT

