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Roma, 6 agosto 2018 
 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 10-2018  del 6 agosto 2018. 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 
 

• Origine non preferenziale, linee guida. 
• Intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare diritti 

di proprietà intellettuale. 
• Misure di salvaguardia provvisorie su taluni prodotti di acciaio. 
• Sistema Rex, chiarimenti sull’applicazione nel quadro SPG. 
• Dazi addizionali su alcuni prodotti originari degli Stati Uniti d’America. 
• 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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Origine non preferenziale, linee 
guida. 
 
L’Agenzia delle Dogane, con nota prot. 
70339/RU del 16 luglio 2018 risponde ad 
alcuni quesiti relativi ai criteri di 
applicazione delle regole previste dal 
Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 
952/2013 - CDU) e dalle relative 
disposizioni integrative (Regolamento 
delegato UE 2446/2015 - RD) per la 
determinazione dell’origine non 
preferenziale delle merci.  
Dopo aver premesso che i principi e le 
disposizioni generali per l’attribuzione 
dell’origine non preferenziale sono 
definiti dall’art. 60 del CDU, la nota 
precisa che per la concreta 
individuazione dei parametri e dei criteri 
stabiliti ai par. 1 di tale articolo (merci 
interamente ottenute in un unico paese 
o territorio) ed al par. 2 (merci alla cui 
produzione contribuiscono due o più 
paesi o territori), è necessario prendere 
in considerazione le disposizioni 
integrative recate dagli artt. 31 e segg. 
del RD.  
In particolare, l’art. 31 RD determina le 
condizioni in presenza delle quali le 
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merci si considerano originarie di un 
determinato paese o territorio perché 
l’intero processo produttivo/economico è 
ivi svolto (c.d. prodotti primari nello 
stato naturale – cresciuti o estratti - o 
derivati da prodotti integralmente 
originari del paese di riferimento). Gli 
artt. 32, 33 e 34 RD forniscono, invece, 
i criteri in presenza dei quali merci 
ottenute dalla 
lavorazione/trasformazione di prodotti 
provenienti da più paesi o territori sono 
considerate originarie ai sensi dell’art. 
60, par. 2, CDU e, cioè, quando nel 
paese di riferimento si verificano tutte le 
seguenti condizioni, distinte in elementi 
di natura oggettiva e soggettiva:  
1) elementi di natura oggettiva:  
a) ultima trasformazione o 
lavorazione sostanziale il cui risultato è 
la fabbricazione di un prodotto nuovo o 
che rappresenta una fase importante 
della fabbricazione (art 32 RD ed 
allegato 22-01 al RD). Sul concetto di 
ultima trasformazione/lavorazione 
sostanziale viene richiamata, tra le altre, 
la sentenza della Corte di Giustizia UE C-
260/08 del 10.12.2009, che ssebbene 
resa con riferimento alla previgente 
normativa doganale, reca principi 
applicabili anche nel contesto delle 
disposizioni dell’art. 60 CDU. La 
giurisprudenza UE ha in via generale 
stabilito, sul punto, i seguenti canoni 
interpretativi: rilevanza della peculiarità 
del prodotto ottenuto (quanto a 
composizione e proprietà) rispetto alle 
caratteristiche presenti prima della 
lavorazione/trasformazione; irrilevanza 
delle operazioni che modificano l’aspetto 
esteriore del prodotto e che ne lasciano 
sostanzialmente inalterate le 
caratteristiche essenziali. Il CDU elenca 
all’art. 34 RD le operazioni minime che 
non consentono in ogni caso di conferire 
l’origine non preferenziale.  
b) processo economicamente 
giustificato che non può avere come 
scopo l’elusione delle misure unionali, di 

politica commerciale o altre, richiamate 
dall’art. 59 CDU, al solo fine di assicurare 
ai prodotti ottenuti un regime più 
favorevole di quello spettante (art. 33 
RD). Si tratta in questo caso di una 
norma antielusiva che risponde 
all’esigenza di “evitare manipolazioni 
dell’origine di merci importate allo scopo 
di eludere l’applicazione di misure di 
politica commerciale” (considerando 
n.21 RD). 
c) assenza delle operazioni minime 
analiticamente indicate dalla norma, che 
se riscontrate, comportano l’esclusione 
iuris ed de iure della sussistenza dei due 
requisiti sopra indicati (art. 34 RD).  
2) elemento di natura soggettiva:  
d) operazioni effettuate presso 
un’impresa attrezzata allo scopo (art. 60 
CDU).  
Gli artt. 35 e 36 RD, infine, dettano 
disposizioni di dettaglio in tema di 
accessori, ricambi, utensili, elementi 
neutri ed imballaggio.  
In particolare, la nota focalizza 
l’attenzione sull’analisi delle disposizioni 
che regolano l’attribuzione dell’origine 
non preferenziale a merci alla cui 
produzione hanno contribuito due o più 
paesi/territori, non essendoci particolari 
difficoltà relativamente all’individuzione 
dell’origine di merci interamente 
ottenute in un unico paese o territorio.  
Per quanto riguarda il criterio dell’ultima 
trasformazione o lavorazione sostanziale 
economicamente giustificata il cui 
risultato è la fabbricazione di un prodotto 
nuovo o che rappresenta una fase 
importante della fabbricazione, ai fini 
della determinazione della sussistenza di 
tale condizione, occorre in primo luogo 
verificare, in base alle disposizioni degli 
artt. 32 e 33 RD, se il prodotto di 
riferimento sia contemplato o meno tra 
quelli ricompresi nell’allegato 22-01 al 
RD (tale allegato non detta regole 
puntuali per tutti i prodotti classificati nel 
Sistema Armonizzato ma, rispetto alle 
categorie ricomprese negli allegati 10 - 
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prodotti tessili - e 11 - prodotti diversi 
dai tessili - del previgente Reg. (CE) 
n.2454/93, ne amplia il novero 
stabilendo specifiche regole di lista in 
base ai capitoli e alle voci doganali dei 
prodotti finiti. Per le merci ricomprese 
nell’allegato 22-01 vengono così 
individuate in modo inequivocabile le 
regole che sovrintendono all’attribuzione 
dell’origine non preferenziale).  
Per quanto riguarda le merci ricomprese 
nell’allegato 22-01 RD, si considera che 
esse abbiano subito l’ultima 
trasformazione o lavorazione sostanziale 
nel paese o territorio in cui le regole 
contenute nel citato allegato sono 
soddisfatte o che è identificato dalle 
stesse.  
Le regole dell’allegato 22-01 si 
distinguono in primarie e residuali. Per 
alcuni capitoli sono previste anche 
apposite note con le quali vengono 
precisati taluni criteri o condizioni.  
La nota richiama l’attenzione anche sulle 
note introduttive all’allegato in parola, 
che forniscono importanti definizioni e 
criteri applicativi delle norme ivi 
stabilite.  
Il procedimento logico-giuridico da 
seguire per attribuire l’origine comune ai 
prodotti censiti nell’allegato 22-01 è 
quello dell’applicazione, in via gradata, 
delle:  
Regole primarie (generalmente 
associate alla modifica della 
classificazione tariffaria del prodotto 
ottenuto dalla 
lavorazione/trasformazione, ma anche 
contemplate regole specifiche connesse 
con le caratteristiche del processo 
produttivo - es. per i tessili) e Regole 
secondarie (qualora non sia possibile 
attribuire l’origine non preferenziale 
sulla base della regola primaria si ricorre 
alla regola residuale di capitolo - riferita, 
quindi, alle prime due voci della 
nomenclatura.  
In via generale, le regole residuali 
riconducono l’origine non preferenziale 

al paese in cui ha origine la maggior 
parte dei materiali utilizzati nella 
lavorazione, come stabilito in base al 
valore o al peso degli stessi a seconda 
della tipologia di prodotto.  
Per quanto riguarda infine le merci non 
ricomprese nell’allegato 22-01 RD, la 
nota specifica che  la nuova normativa 
unionale ha introdotto un sistema più 
completo di norme introduttive e di 
regole di lista per l’origine non 
preferenziale rispetto a quanto previsto 
dalle previgenti disposizioni. Purtuttavia, 
un considerevole numero di prodotti e 
relative voci tariffarie risultano ancora 
non inclusi e non ricompresi nell’allegato 
22-01 e, pertanto, non codificati con 
regole primarie (o residuali).  
In questi casi soccorre lo strumento 
interpretativo rappresentato dalla 
posizione comune elaborata dalla UE in 
sede di negoziati OMC. Le regole di lista 
per prodotto ivi contenute, pur se di 
natura non vincolante, fungono pertanto 
da ausilio per la determinazione 
dell’origine non preferenziale.  
Per i prodotti non codificati nell’allegato 
22-01 al RD, quindi, ferma restando 
l’applicazione delle disposizioni di 
carattere generale dettate dall’art. 60 
CDU, è possibile avvalersi delle regole di 
lista consultabili sul sito della 
Commissione europea, oppure, laddove 
si verifichino le condizioni di cui al par. 3 
dell’art. 33 RD, del criterio residuale che 
determina l’origine non preferenziale in 
relazione al “... paese o territorio in cui 
è originaria la maggior parte dei 
materiali, determinata sulla base del 
valore degli stessi”.  
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo 
della nota.   
 

 

 

 
 La Nota dell’Agenzia è disponibile al 

seguente  link 
 

 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3792714/70339+R.U..pdf/f6aebef0-6d76-464b-9957-85f95f9086cf
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Intervento dell’autorità doganale 
nei confronti di merci sospettate di 
violare diritti di proprietà 
intellettuale.  

Con la nota prot. 77818 /RU del 23 
luglio 2018, l’Agenzia delle Dogane 
dirama le istruzioni operative per l’uso di 
“FALSTAFF” (applicazione per la 
gestione delle domande di intervento nei 
confronti di merci sospettate di violare 
diritti di proprietà intellettuale) integrate 
con le indicazioni relative alle nuove 
modalità di accesso tramite il PUD. La 
nota in questione sostituisce pertanto la 
precedente nota 116727/RU del 18 
ottobre 2016. A seguito del 
completamento della migrazione dei 
servizi digitali operanti sulla piattaforma 
AIDA - Servizi per l’interoperabilità, dal 
31 luglio 2018 l’applicazione in oggetto 
sarà disponibile esclusivamente sul 
Portale Unico Dogane (PUD).  
La nota rammenta che accedono a 
FALSTAFF i soggetti che hanno facoltà di 
presentare l’AFA in conformità a quanto 
disposto dall’art. 3 del Regolamento e 
che come per tutti i servizi/applicazioni 
esposti sul PUD, l’accesso è regolato 
dalle istruzioni diramate con la nota prot. 
n. 104198/RU del 14 settembre 2017.  
Per consultare le istruzioni in dettaglio si 
rimanda al testo della nota. 
  
 

 
 

 

 
 
Misure di salvaguardia provvisorie 
su taluni prodotti di acciaio. 
 
Con comunicato del 17 luglio 2018, 
l’Agenzia delle Dogane informa che la 
Commissione UE ha introdotto 
l’applicazione di un dazio addizionale 
(“misura di salvaguardia provvisoria”), 
pari al 25% del valore doganale, sulle 
importazioni di taluni prodotti di acciaio 
di cui all’allegato I del regolamento di 
esecuzione (UE) 2018/1013 della 
Commissione del 17/07/2018,  
Per un periodo di 200 giorni a partire dal 
19 luglio 2018 (data di entrata in vigore 
del suddetto regolamento), gli 
importatori potranno accedere a 
contingenti tariffari “erga omnes”, in 
esenzione dal dazio addizionale, gestiti 
secondo la regola “primo arrivato, primo 
servito”. In questo caso, gli operatori 
potranno richiedere il prelievo dal 
contingente tariffario in fase di 
presentazione della dichiarazione 
doganale, indicando:  
nella casella 36 il relativo codice 
preferenza come da TARIC;   

 
 La Nota è disponibile al seguente  link 

 
 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/900277/Progetto+Falstaff+-+istruzioni.pdf/14899564-f958-40a7-b45b-a7354ec41eba
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nella casella 39 il numero d’ordine 
stabilito con riferimento ai relativi codici 
NC dal  citato regolamento;  Si 
precisa che non sono soggette 
all’applicazione del dazio addizionale ( e 
quindi al prelievo dal contingente 
tariffario) le merci che alla data del 19 
luglio 2018, risultano in viaggio verso 
l’Unione e di cui non può essere 
modificata la destinazione. L’operatore 
economico potrà dichiarare questa 
particolare situazione indicando il codice 
documento 13YY in casella 44 del DAU; 
 Il richiamato regolamento esclude 
inoltre l’applicazione dei dazi addizionali 
per talune merci originarie di alcuni 
Paesi in via di sviluppo e tutte quelle 
originarie della Norvegia, Islanda e 
Liechtenstein.  Nel ricordare che i dazi 
addizionali vanno indicati nella casella 
47 del DAU con il codice tributo A20, il 
comunicato rimanda alle funzioni di 
consultazione della TARIC disponibili sul 
portale dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli per ogni ulteriore dettaglio. . 
 

 
 

 

 
 
Sistema Rex, chiarimenti 
sull’applicazione nel quadro SPG. 

Con comunicato del 17 luglio 2018, 
l’Agenzia delle Dogane informa che nella 
G.U. C 222 del 26.6.2018 (pag. 9) è 
stato pubblicato un "avviso agli 
importatori concernente l'applicazione 
del sistema degli esportatori registrati 
nel quadro del sistema di preferenze 
generalizzate dell'Unione europea, 
allegato, alla cui lettura si fa rinvio.  
Nel suddetto avviso vengono individuati 
i paesi o territori beneficiari dell’SPG per 
i quali vige, dal 1° luglio 2018, l’obbligo 
di applicare integralmente il sistema 
REX.  
Dalla mancata applicazione del sistema 
consegue, dalla predetta data, 
l’impossibilità di beneficiare del 
trattamento preferenziale 
indipendentemente dal valore della 
spedizione.  
Come precisato nello stesso avviso, i 
paesi interessati verranno riammessi a 
beneficiare delle preferenze 
subordinatamente al soddisfacimento 
delle condizioni previste per 
l’applicazione del sistema REX.  
Per informazioni dettagliate ed 
aggiornate circa l’applicazione del 
sistema degli esportatori registrati si 
rimanda al sito della Commissione UE al 
seguente link. 
 

 
 

 
 Il Comunicato è disponibile al 

seguente  link 
 
 

 
 Il Comunicato è disponibile al 

seguente  link 
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3792714/18072018comunicato+prodotti+acciaio.pdf/58f5a501-ddff-4f21-82b6-758c6937d822
https://www.adm.gov.it/portale/-/sistema-rex-chiarimenti-sull-applicazione-nel-quadro-spg
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Dazi addizionali su alcuni prodotti 
originari degli Stati Uniti d’America. 
 
Con comunicato del 5 luglio 2018, 
l’Agenzia delle Dogane informa che ai 
sensi dell’articolo 1 del Regolamento di 
esecuzione (UE) 2018/886, della 
Commissione del 20 giugno 2018, 
l’Unione ha applicato, a decorrere dal 22 
giugno 2018, dazi doganali addizionali 
sulle importazioni di alcuni prodotti 
originari degli Stati Uniti d’America, 
indicati negli specifici allegati 1 e 2.  
Per la liquidazione di tali dazi deve 
essere utilizzato il codice tributo A20, 
esplicitamente previsto per i dazi 
addizionali dal Regolamento delegato 
(UE) 2016/341 della Commissione.  
Qualora le merci importate ricadano nei 
seguenti casi di esenzione dal dazio 
addizionale, previsti dall’art.4 del 
Regolamento di esecuzione (UE) 
2018/724:  
1. merci per le quali è stata 
rilasciata, prima dell’entrata in vigore del 
Regolamento di esecuzione (UE) 
2018/724 (17/5/2018), una licenza 
d’importazione comportante 
un’esenzione o una riduzione del dazio;  
2.  merci per le quali può essere 
dimostrato che l’esportazione dagli Stati 
Uniti nell’Unione è avvenuta prima della 
data di applicazione dei dazi addizionali, 

di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 
2018/886 (22/6/2018).  
Occorre indicare nella casella 44 della 
dichiarazione doganale il codice 
documento “12YY”.  
Il comunicato precisa inoltre che sono 
stati inseriti appositi controlli automatici 
che consentono la registrazione delle 
sole dichiarazioni doganali che 
rispettano le indicazioni fornite. I 
controlli in parola saranno attivi dal 6 
luglio 2018. 
 

 
Il Comunicato è disponibile al 

seguente  link 
 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3792714/Comunicato+dazi+addizionali+USA+-+2.pdf/7fc2f2f2-a8f8-4b41-9895-bfdc91df4e6b
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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 174 del 10.07.2018 è stata pubblicata: 
 

 
• La Rettifica del regolamento (UE) 2018/683 della Commissione, del 4 maggio 

2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di 
determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per 
autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della 
Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 
2018/163 (GU L 116 del 7.5.2018) 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0683R(01)&from=IT   
 

• Nella GU UE C 243 del’11.07.2018 è stato pubblicato:  
 

• L’Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0711(01)&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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0683R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0683R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0711(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0711(01)&from=IT
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• Nella GU UE L 176 del 12.07.2018 è stato pubblicato: 

 
• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/981 della Commissione, dell'11 luglio 

2018, che modifica l'elenco degli stabilimenti brasiliani da cui sono autorizzate le 
importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0981&from=IT     
   

 
• Nella GU UE C 250 del 17.07.2018 è stato pubblicato: 
 

• L’Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0717(02)&from=IT        
 

 
• Nella GU UE L 181 del 17.07.2018 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 della Commissione, del 17 luglio 
2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di 
biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1012&from=IT      

 
• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione, del 17 luglio 

2018, che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle 
importazioni di determinati prodotti di acciaio 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1013&from=IT   

 
 

• Nella GU UE L 183 del 19.07.2018 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1017 della Commissione, del 18 luglio 
2018, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 
che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0981&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0981&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0717(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0717(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1013&from=IT
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moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) 
originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e i regolamenti di 
esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono i 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 alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio 
cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e 
da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della 
Malaysia e di Taiwan 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1017&from=IT   
    

  
• Nella GU UE C 253 del 17.07.2018 è stato pubblicato: 
 

• L’Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure 
antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della 
Repubblica popolare cinese 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0719(05)&from=IT      
 
 

• Nella GU UE L 184 del 20.07.2018 è stata pubblicata: 
 

• La Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE-Turchia, del 27 marzo 
2018, che modifica il protocollo 2 della decisione n. 1/98 relativa al regime 
applicabile agli scambi di prodotti agricoli [2018/1029] 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1029&from=IT    
 

 
• Nella GU UE L 185 del 23.07.2018 sono stati pubblicati: 
 

• La Decisione (UE) 2018/1030 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla 
conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la 
Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla 
modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della 
sua adesione all'Unione europea 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0719(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0719(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1029&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1029&from=IT
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https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1030&from=IT        
 

• L’Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, 
a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo 
generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di 
concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione 
all'Unione europea 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0723(01)&from=IT  
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2018/1037 della Commissione, del 20 luglio 
2018, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di 
ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare 
cinese, della Russia e della Turchia 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1037&from=IT  
 

 
• Nella GU UE C 258 del 23.07.2018 è stato pubblicato: 
 

• L’Avviso concernente il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 della 
Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 
piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese: modifica del 
nome di una società soggetta all’aliquota del dazio antidumping per le società 
che hanno collaborato non incluse nel campione 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0723(02)&from=IT  
 

 
 
• Nella GU UE L 188 del 25.07.2018 è stata pubblicata: 
 

• La Decisione n. 2/2018 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella 
formazione «Commercio», del 14 maggio 2018, relativa al ricalcolo della tabella 
di eliminazione dei dazi all'esportazione e delle misure di salvaguardia per i dazi 
all'esportazione, di cui agli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo 
di associazione [2018/1045] 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1045&from=IT       

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1030&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1030&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0723(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0723(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1037&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1037&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0723(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0723(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1045&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1045&from=IT

