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Roma, 21 giugno 2018 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 08-2018  del 21 giugno 2018. 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 
 

• FAQ Customs Decisions. 
• Questionario sulla conoscenza delle norme dell’origine preferenziale. 
• Nuovo logo e nuovo dominio @adm.gov.it. 
• Estensione dello sdoganamento in mare al settore automotive 
• Importazioni oggetto di dumping e/o sovvenzioni provenienti da paesi non membri 

dell'Unione europea. 
• 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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NEWSLETTER DI INFORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER GLI 

SPEDIZIONIERI DOGANALI 
a cura del Consiglio Nazionale degli 

Spedizionieri Doganali 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
FAQ Customs Decisions. 
 
 
L’Agenzia delle Dogane, con comunicato 
pubblicato sul proprio sito web, informa 
che una nuova sezione che raccoglie le 
domande più richieste (FAQ - Frequently 
Asked Questions) inerenti alle Customs 
Decisions è ora disponibile e che sarà 
costantemente aggiornata e arricchita di 
nuovi contenuti.      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 Le FAQ sono disponibili al seguente  

link 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/-/faq-customs-decisions-cd-
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Questionario sulla conoscenza delle 
norme dell’origine preferenziale.  

Con Comunicato Prot. n. 67056 del 13 
giugno 2018, l’Agenzia delle Dogane 
rende noto che la Commissione Europea 
ha predisposto un questionario sulla 
conoscenza, da parte degli operatori, 
delle norme dell’origine preferenziale 
presenti negli accordi di libero scambio 
(Free Trade Agreements - FTA) stipulati 
dall’UE con paesi partner.  
Lo scopo è valutare il livello di 
informazione delle aziende sui vantaggi 
del trattamento preferenziale (dazio 
ridotto o esente) previsto nei suddetti 
accordi.  
Il questionario è presente nel database 
Market Access al seguente link:  
http://madb.europa.eu/madb/indexPubl
i.htm ed è disponibile fino al 
31/07/2018.  
Gli operatori sono invitati a compilare il 
questionario, oltre a sperimentare lo 
specifico applicativo disponibile nella 
versione di prova finalizzato a verificare 
la conformità dei prodotti alle Regole di 
origine nell’ambito degli accordi di libero 
scambio..  
 

 

 

 
 
Nuovo logo e nuovo dominio 
@adm.gov.it. 
 
Con la nota prot. 63223/RU del 1° 
giugno 2018, l’Agenzia delle Dogane 
comunica che, nell’ambito del processo 
di riorganizzazione di questa Agenzia, a 
partire dal 1° giugno 2018 è stato 
adottato un nuovo logo in ogni atto o 
documento avente efficacia esterna ed 
interna, in formato cartaceo e digitale. 
Inoltre, sono in corso le attività per 
integrare i domini @aams.it e 
@agenziadogane.it. nel nuovo dominio 
@adm.gov.it.  
In ragione della complessità e della 
numerosità degli interventi da porre in 
essere in relazione al nuovo logo e al 
nuovo dominio, le attività di modifica 
correlate saranno svolte secondo il 
seguente piano operativo:  
 
Attività DATA PREVISTA 

DI 
COMPLETAMENTO 

Sostituzione del logo sulle 
pagine del PU sull’attuale 
dominio  

1/06 

Attivazione dei nuovi indirizzi 
delle caselle nominali e 
funzionali di posta 
elettronica sul dominio 
@adm.gov.it  

2/06 

 
Sostituzione del logo per i 
servizi di AIDA, AIDA per 
l’Interoperabilità e Servizio 

3/06 

 
 La Comunicazione è disponibile al 

seguente  link 
 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3792714/comunicato+questionario.pdf/278f905b-bd7f-4fb0-89c3-716ee3d9f024
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Telematico rivolti all’utenza 
esterna  
__________ 
N.B. Le attività 
cominceranno il 2 giugno e 
comporteranno un fermo del 
sistema per un periodo 
presumibile di circa 8 ore.  
 
Sostituzione del logo siti di 
Assistenza all’utenza esterna  3/06 

Operatività siti istituzionali 
sul nuovo dominio 
@adm.gov.it  

15/07 

 
 
L’Agenzia precisa inoltre che i nuovi 
indirizzi delle caselle nominali e 
funzionali di posta elettronica 
manterranno l’attuale struttura variando 
solo per l’indicazione del nuovo dominio. 
Per cui:  *@aams.it diverrà 
*@adm.gov.it così come 
*@agenziadogane.it diverrà 
*@adm.gov.it   
Si procederà a configurare in modo 
automatico le proprietà di alias del 
sistema di posta elettronica in modo da 
assicurare la consegna ai nuovi indirizzi 
anche dei messaggi eventualmente 
inviati agli indirizzi operativi prima del 2 
giugno 2018. Analoga configurazione si 
eseguirà per il Portale istituzionale, per 
reindirizzare eventuali accessi alle 
“vecchie pagine” sulle nuove.     
 
 

 

 
 
Estensione dello sdoganamento in 
mare al settore automotive. 
 
con nota Prot. 66333/RU dell’11 giugno 
2018, l’Agenzia delle Dogane, dopo aver 
ricordato che con la nota n. 92100 RU 
del 8/8/2017 è stato attivato in via 
sperimentale lo sdoganamento in mare 
per il settore automotive presso il porto 
di Ravenna, comunica che visti gli esiti 
positivi ottenuti, si rilevano le condizioni 
per estendere la sperimentazione ad 
altre realtà portuali, secondo la seguente 
road map:  
• attivazione immediata della 
sperimentazione presso i porti di Gioia 
Tauro e Salerno;  
• prolungamento della sperimentazione 
presso il porto di Ravenna;  
• eventuale attivazione presso ulteriori 
porti.  
La sperimentazione avrà una durata 
minima di sei mesi allo scopo di valutare 
l’efficacia e l’efficienza della procedura in 
parola in più realtà portuali con diverse 
caratteristiche logistico/strutturali e di 
traffico, prima dell’estensione a regime 
su tutto il territorio nazionale. Le 
Direzioni Regionali competenti 
relazioneranno a tal fine alle Direzioni 
Centrali in indirizzo.  
La nota in commento impartisce 
pertanto le istruzioni operative, che 
sostituiscono la nota n. 92100 RU del 
8/8/2017, che valgono come disciplinare 
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di servizio, previsto al punto “Istruzioni 
operative” del Disciplinare quadro sullo 
sdoganamento in mare.  
Restano valide procedure e obblighi 
derivanti dall’applicazione delle 
istruzioni impartite con il già citato 
Disciplinare Quadro sullo sdoganamento 
in mare non modificate dalla presente.  
Per gli ulteriori dettagli si rinvia al testo 
della nota. 

 
 

 
 
Importazioni oggetto di dumping 
e/o sovvenzioni provenienti da 
paesi non membri dell'Unione 
europea. 
Le norme comuni relative alla difesa 
contro le importazioni oggetto di 
dumping o di sovvenzioni da parte di 
paesi non membri dell'Unione sono 
contenute nei regolamenti (UE) 
2016/1036 (2) e (UE) 2016/1037 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
adottati nel 1968 e da ultimo modificati 
sostanzialmente nel 1996, dopo la 
conclusione dell'Uruguay Round, 
condotto nel quadro dell'accordo sulle 
tariffe doganali e il commercio (GATT). 
Dato che a tali regolamenti sono state 
apportate diverse modifiche a partire dal 
1996, le istituzioni europee hanno ora 

deciso di codificare detti regolamenti ai 
fini della chiarezza e della razionalità.   
A seguito di un riesame dei suddetti 
regolamenti ad opera della Commissione 
europea, alcune disposizioni degli stessi 
sono state modificate al fine di 
migliorarne la trasparenza e la 
prevedibilità, nonchè al fine di adottare 
misure efficaci per lottare contro le 
ritorsioni da parte di paesi terzi, 
migliorare l'efficacia e l'esecuzione e 
ottimizzare le procedure di riesame. 
Inoltre sono state inserite nei 
regolamenti in questione alcune pratiche 
che, negli ultimi anni, sono state 
applicate nel contesto delle inchieste 
antidumping e dei dazi compensativi.   
In particolare, al fine di migliorare la 
trasparenza e la prevedibilità delle 
inchieste antidumping e dei dazi 
compensativi, le parti che saranno 
interessate dall'imposizione di misure 
antidumping e compensative 
provvisorie, in particolare gli 
importatori, dovranno essere messe 
immediatamente a conoscenza 
dell'istituzione imminente delle misure. 
Inoltre, nell'ambito di inchieste in cui 
non sia opportuno imporre misure 
provvisorie, le parti saranno informate 
con sufficiente anticipo di tale mancata 
imposizione.  
Ancora, qualora un'inchiesta non sia 
avviata a seguito di una denuncia, la 
Commissione chiederà ai produttori 
dell'Unione di fornire le informazioni 
necessarie allo svolgimento 
dell'inchiesta per garantire la 
disponibilità di informazioni sufficienti 
per lo svolgimento dell'inchiesta 
nell'eventualità già citata di minacce di 
ritorsione da parte di paesi terzi.  
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del 
Regolamento in commento. 
 

 

 
 La Nota è disponibile al seguente  link 

 
  

 

 
Il Regolamento è disponibile al 

seguente  link 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/890532/66333+RU.pdf/cc47e7c6-f27a-4145-967e-c05f8bb78b93
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0825&from=IT
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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 131 del 29.05.2018 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 
2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda 
le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza 
dell'ingrediente primario di un alimento 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0775&from=IT      
 
 

• Nella GU UE C 184 del 29.05.2018 è stata pubblicata:  
 

• La Posizione (UE) n. 1/2018 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione 
del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto 
di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento 
(UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni 
provenienti da paesi non membri dell'Unione europea Adottata dal Consiglio il 16 
aprile 2018 
 

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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0775&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0775&from=IT
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https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AG0001(01)&from=IT              

 
 
• Nella GU UE L 134 del 31.05.2018 sono stati pubblicati: 

 
• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/787 della Commissione, del 25 maggio 

2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0787&from=IT  
   

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione, del 30 maggio 
2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che 
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in 
fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, esteso 
alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti 
dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, 
indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in 
seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del 
Consiglio 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0788&from=IT  
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2018/789 del Consiglio, del 25 maggio 2018, 
che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 
193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore 
aggiunto 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0789&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) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0366R(02)&from=IT  
  

 
• Nella GU UE C 186 del 31.05.2018 è stata pubblicata: 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AG0001(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AG0001(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0787&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0787&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0788&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0788&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0789&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0789&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0366R(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0366R(02)&from=IT
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• L’Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure 
antidumping applicabili alle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della 
Repubblica popolare cinese 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0531(03)&from=IT      
 

 
• Nella GU UE C 189 del 4.06.2018 è stato pubblicato: 
 

• L’Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure 
antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica 
popolare cinese 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0604(01)&from=IT    

 
 

• Nella GU UE L 139 del 5.06.2018 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 
2018, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative 
applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della 
Repubblica di Turchia 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0823&from=IT 
    

  
• La Decisione di esecuzione (UE) 2018/824 della Commissione, del 4 giugno 2018, 

che chiude il procedimento antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio 
originario dell'Egitto e dell'Ucraina 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0824&from=IT  

 
 
• Nella GU UE C 191 del 5.06.2018 sono state pubblicate: 
 

• Modifiche alle Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0605(01)&from=IT    
 

• Modifiche alle Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0605(02)&from=IT  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0531(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0531(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0604(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0604(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0823&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0823&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0824&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0824&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0605(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0605(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0605(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0605(02)&from=IT
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• Modifiche alle Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0605(03)&from=IT  
 

• Nella GU UE L 140 del 6.06.2018 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento (UE) 2018/831 della Commissione, del 5 giugno 2018, che 
modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di 
materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0831&from=IT  
 

• La Decisione n. 1/2018 del sottocomitato doganale UE - Georgia, del 20 marzo 
2018, recante sostituzione del protocollo I dell'accordo di associazione tra 
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati 
membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della 
nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 
[2018/836] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0836&from=IT  
 

 
• Nella GU UE L 141 del 7.06.2018 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/837 della Commissione, del 31 maggio 
2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0837&from=IT      
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/838 della Commissione, del 31 maggio 
2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0838&from=IT  

 
 
• Nella GU UE L 143 del 7.06.2018 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa 
contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri 
dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0605(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0605(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0831&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0831&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0836&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0836&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0837&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0837&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0838&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0838&from=IT
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le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri 
dell'Unione europea 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0825&from=IT     
 

• Nella GU UE L 146 dell’11.06.2018 è stato pubblicato: 
 

• L’Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere 
tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze 
commerciali supplementari per i prodotti agricoli 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X0611(02)&from=IT  
    
 

• Nella GU UE C 199 dell’11.06.2018 è stato pubblicato: 
 

• L’Avviso relativo alle misure antidumping e compensative in vigore sulle 
importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro 
componenti essenziali/dei relativi componenti chiave (celle) originari della 
Repubblica popolare cinese: modifica del nome di una società soggetta 
all’aliquota del dazio per le società che hanno collaborato non incluse nel 
campione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0611(03)&from=IT    
 
   

• Nella GU UE C 201 del 12.06.2018 sono stati pubblicati: 
 

• La Decisione della Commissione, del 7 giugno 2018, che formalizza il gruppo di 
esperti della politica doganale della Commissione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0612(01)&from=IT   
 

• La Comunicazione interpretativa relativa all’applicazione della vigilanza unionale 
preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici e di alluminio 
originari di alcuni paesi terzi 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0612(01)&from=IT   

 
• Nella GU UE L 148 del 13.06.2018 è stata pubblicata: 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0825&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0825&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X0611(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X0611(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0611(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0611(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0612(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0612(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0612(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0612(01)&from=IT
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• La Decisione n. 1/2018 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 31 maggio 2018, 
relativa alla revisione dell'allegato Ic dell'accordo di partenariato ACP-UE 
[2018/865] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0865&from=IT    

 
• Nella GU UE C 203 del 13.06.2018 è stato pubblicato: 
 

• L’Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0613(05)&from=IT     

 
• Nella GU UE L 152 del 15.06.2018 è stata pubblicata: 

 
• La Decisione di esecuzione (UE) 2018/874 della Commissione, del 14 giugno 

2018, che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale 
preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata per quanto riguarda le 
importazioni di banane originarie del Nicaragua 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0874&from=IT 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0865&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0865&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0613(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0613(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0874&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0874&from=IT

