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Roma, 6 Agosto 2015 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 11 del 6 Agosto 2015. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

 Attività del CNSD  

 Diritto del contribuente ad essere ascoltato. 

 Sistemi di misura elettrici per fini fiscali 

 Modalità di applicazione dell’Accordo di stabilizzazione e associazione fra UE 

e Repubblica di Albania 

 Estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico 

 

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 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività del CNSD 

Il CNSD in questi ultimi due anni ha 

rivolto particolare attenzione alla riforma 

dell’Ordinamento professionale e ad 

alcuni aspetti della gestione contabile-
amministrativa connessi alla qualifica di 

“ente pubblico non economico” attribuita 

dalla legislazione vigente agli ordini 

professionali.  A tal riguardo nella nota 

prot. 128/GDM/fps del 30 luglio 2015 
sono state menzionate la bozza del Piano 

Nazionale Anticorruzione e 

l’implementazione della ricezione della 

fatturazione elettronica estesa a tutti i 

14 Consigli territoriali. Nell’ambito della 

riforma delle professioni, ai sensi del 
DPR 137, il CNSD ha elaborato il 

Regolamento dei  Consigli di disciplina 

Territoriali,  il Regolamento del Consiglio 

di disciplina Nazionale, il Regolamento 

della formazione continua degli iscritti 
all’Albo ed il Regolamento dei corsi di 

formazione dei praticanti”; quest’ultimo 

è attualmente all’attenzione del Ministro 

vigilante per il previsto parere. Queste 

tematiche hanno richiesto un impegno 
costante ma non hanno impedito al 

Consiglio nazionale di curare anche le 

altre tematiche di primaria importanza, 

quali: la rappresentanza in dogana, le 

sanzioni amministrative e, nell’ultimo 
periodo, la questione dei corridoi 

doganali.  

Il recente incontro del 22 luglio u.s. con 

i vertici Anasped ha reso evidente 

l’importanza di un dialogo continuo e 

costruttivo al fine di individuare strategie 
utili per avviare iniziative comuni tese a 

presidiare il ruolo peculiare acquisito 

dagli spedizionieri doganali nel 

segmento professionale della logistica. 

 
INDICE 

 

 
Introduzione 
 
 

 
1 
 
 

Quick News 
 
Attività del CNSD 

 
Osservatorio Doganale 
 

Diritto del contribuente ad essere 

ascoltato 
 
Sistemi di misura elettrici per fini 

fiscali 
 
Modalità di applicazione 

dell’Accordo di stabilizzazione e 
associazione fra UE e Repubblica 
di Albania 

 
Estensione del corridoio merci 
Mare del Nord–Baltico 

 
 
2 

 
 
 

 

3 
 
 

5 
 
 

 
 
7 

 
 
8 
 

 



Newsletter di aggiornamento professionale 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 3 

 

 

 

 

 

4        

2/03/2015 

 

  [[DIGITARE UNA CITAZIONE TRATTA DAL DOCUMENTO O IL SUNTO DI UN PUNTO DI INTERESSE. È POSSIBILE COLLOCARE LA CASELLA DI TESTO IN QUALSIASI PUNTO DEL DOCUMENTO. UTILIZZARE LA SCHEDA STRUMENTI CASELLA D

 

[[DIGITARE UNA CITAZIONE TRATTA DAL DOCUMENTO O IL SUNTO DI UN PUNTO DI INTERESSE. È POSSIBILE COLLOCARE LA CASELLA DI TESTO IN QUALSIASI PUNTO DEL DOCUMENTO. UTILIZZARE LA SCHEDA STRUMENTI CASELLA D

 

11        

6/08/2015 

 

 

 

Diritto del contribuente ad essere 

ascoltato 

con la nota Prot. n 65329/R.U dell’8 

guigno 2015, l’Agenzia delle Dogane 

rende nota la sentenza della Corte di 

Cassazione, Sezione sesta civile, 
n.11088, del 28 maggio 2015, in materia 

di diritti del contribuente sottoposto a 

verifiche fiscali, disciplinata dall’articolo 

12 dello Statuto del Contribuente (legge 

n.212/2000). Tale pronuncia, in estrema 
sintesi, stabilisce che l’accertamento per 

violazione del contraddittorio 

precontenzioso è nullo se tra la data di 

rilascio del verbale di contestazione e la 

data di sottoscrizione dell’atto di 
accertamento sono trascorsi meno di 

sessanta giorni. La data di emissione 

dell’atto di accertamento infatti non 

coincide con la data di notifica  dello 

stesso, dovendosi questo intendersi 
emesso al momento in cui ne avviene la 

sottoscrizione da parte del funzionario 

competente. L’articolo 12 dello Statuto 

del Contribuente stabilisce infatti che, 

nel caso di accessi, ispezioni e verifiche 

fiscali effettuate presso i locali del 
contribuente, l’avviso di accertamento, 

salvo casi di particolare e motivata 

urgenza, non può essere emanato prima 

della scadenza del termine di 60 giorni 

accordato al contribuente per 

comunicare all’ufficio finanziario 
osservazioni e richieste, decorrenti dalla 

data di rilascio di copia del processo 

verbale di chiusura delle operazioni di 

controllo. Per quanto concerne i diritti 

doganali, il termine per l'emanazione 
dell'avviso di accertamento è, invece, di 

30 giorni (art.11, comma 4 bis, D. Lgs 

n.374/1990).  

Nella vicenda sottoposta all’esame della 

Corte di Cassazione, l’amministrazione 

finanziaria aveva emesso un avviso di 
accertamento prima della scadenza del 

termine dei 60 giorni, nonostante l’atto 

fosse stato notificato successivamente a 

tale termine (così credendo di aver 

rispettato la prescizione del suddetto 
articolo, essendo stato l’atto spedito e 

ricevuto dal contribuente dopo il termine 

dei 60 giorni). Il contribuente aveva, 

quindi, impugnato l’avviso di 

accertamento lamentando il mancato 
rispetto del dettato di cui all’articolo 12, 

comma 7, della L.n.212/2000. Nella 

pronuncia in esame la Suprema Corte, 

confermando la precedente 

giurisprudenza sul punto (sentenze 
n.25118/14 e n.18184/13 richiamate), 

ha ribadito che l’atto di accertamento 

sottoscritto dal funzionario prima della 

scadenza del termine di 60 giorni (30 per 

i diritti doganali) è illegittimo per 

violazione della disciplina del 
contradditorio procedimentale di cui al 

citato articolo 12, comma 7, della 

L.n.212/2000, anche se la relativa 

notifica al contribuente sia stata 

effettuata dopo tale scadenza.  

La Corte di Cassazione, richiama, in 

particolare, i principi generali contenuti 

nella sentenza delle Sezioni Unite della 

stessa Corte n.18184/13, con la quale 

aveva già precisato che l‘art.12, comma 
7, della l. 212/2000 è palesemente 

orientato a garantire l’effettività del 
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rispetto dei diritti di partecipazione del 

contribuente al procedimento 

impositivo.  Da qui il principio di diritto 

in base al quale, ai fini del rispetto del 
termine di cui all’articolo 12, comma 7, 

della L.n.212/2000, per data di 

emanazione dell’atto deve intendersi 

quella in cui lo stesso è stato sottoscritto 

dal funzionario munito del relativo 
potere, ossia, la data dell’atto 

medesimo. Nella nota in comment 

l’Agenzia precisa inoltre che, seppure la 

pronuncia in esame riguardi la corretta 

interpretazione del sopracitato articolo 

dello Statuto del Contribuente, che 
disciplina i diritti dei contribuenti 

sottoposti a verifiche fiscali presso i 

locali destinati all’esercizio di attività 

commerciali, industriali, agricole, 

artistiche o professionali, il principio si 
estende anche nelle diverse ipotesi di 

avvisi di accertamento emessi a seguito 

di revisione dell’accertamento effettuata 

“d’ufficio ed in ufficio”, al fine di 

assicurare, anche in tali fattispecie, la 
piena partecipazione dell’interessato al 

procedimento impositivo. Vengono 

richiamate, al riguardo, le istruzioni 

fornite dalla ex Direzione Centrale 

Accertamenti e Controlli con le note 
prot.n.14863/R.U. del 15.2.2012 e 

prot.n.95916/R.U. dell’8.10.2013.  

La stessa nota dell’Agenzia delle Dogane 

informa che a seguito di vari confronti 

intervenuti con la Commissione europea, 

sono state definite nuove linee guida 
operative in tema di accertamento e 

contabilizzazione delle Risorse Proprie 

Tradizionali. In particolare, è stato 

precisato che la comunicazione del 

debito al contribuente non può più 
essere effettuata una volta che sia 

inutilmente decorso il termine di 3 anni 

previsto dall’art. 221, par. 3 del Codice 

doganale comunitario. Ciò in quanto lo 

spirare di tale termine preclude 
all’amministrazione ogni possibile azione 

di accertamento e recupero dei diritti 

doganali. Invece, in presenza di un 

procedimento giudiziario avviato in 

ragione della rilevanza penale 

dell’obbligazione doganale, l’operatività 
del termine triennale in questione è 

regolata, dalla disciplina vigente in 

ciascuno Stato membro grazie 

all’apposito rinvio operato dall’art. 221.4 

dello stesso Codice.  

Per quanto riguarda l’ordinamento 

giuridico italiano, vige il principio per cui 

in mancanza di un espresso richiamo 

normativo al carattere decadenziale del 

termine utile all’esercizio di un diritto, 

tale termine va inteso come 
prescrizionale, e la prescrizione, per 

poter avere efficacia, deve essere 

eccepita dalla parte interessata (ex art. 

2938 c.c..).  

Poiché la Corte di Cassazione ha stabilito 
che, in presenza di un procedimento 

penale, l’amministrazione per poter 

agire nei confronti del contribuente deve 

comunicare la notizia di reato all’autorità 

giudiziaria entro il termine di tre anni 
(prescrizionale) ex art.221.3 CDC, ciò 

comporta che l’azione di accertamento e 

recupero dei diritti può essere avviata 

anche in caso di tardiva notifica della 

notizia criminis, salvo che la parte 
eccepisca l’intervenuta prescrizione 

dinnanzi al giudice tributario presso il 

quale sia stata eventualmente 

impugnata la pretesa erariale, e lo 

stesso giudice accerti tale circostanza 

con la sentenza. Inoltre l’Agenzia 
afferma che poiché secondo la 

giurisprudenza della Corte di 

Cassazione, l’IVA all’importazione è 

assimilata ai dazi doganali (in quanto 

“diritto di confine”), la disciplina recata 
dal Codice doganale comunitario in 

materia di accertamento e riscossione - 

così come interpretata dalle nuove linee 

guida scaturite dal confronto con l’Ue – 

si rende applicabile anche a tale 
imposta. 
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Sistemi di misura elettrici per fini 

fiscali. 

con la circolare N 9/D del 21 luglio 2015, 

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

informa che sulla Gazzetta Ufficiale 
n.110 del 14 maggio 2015 è stato 

pubblicato il decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico 24 marzo 2015, 

n.60, concernente i criteri per 

l’esecuzione dei controlli metrologici 
successivi sui contatori di energia 

elettrica attiva, ai sensi del D.lgs 22/07 

attuativo della direttiva 2004/22/CE 

(MID). Il decreto in questione disciplina 

l’esecuzione della verificazione periodica 
e dei controlli metrologici casuali sui 

contatori di cui all’allegato MI-003 del 

D.lgs 22/07, con funzioni di misura 

legale, destinati ad uso residenziale, 

commerciale o industriale leggero senza 
contemplare, quindi, i sistemi di misura 

contenenti trasformatori amperometrici 

e voltmetrici. La verificazione periodica, 

non di competenza dell’Agenzia delle 

dogane e dei monopoli, è effettuata dagli 

organismi di cui all’art.14 del decreto, 

secondo le periodicità di cui all’allegato I 

e comporta l’applicazione, al termine 

delle operazioni, del contrassegno di cui 
all’allegato III (il cosiddetto 

“contrassegno di periodica” analogo a 

quello apposto, ad esempio, sulle 

colonnine dei distributori di carburante).  

I controlli metrologici casuali sono, 
invece, effettuati, ai sensi dell’art. 7 del 

decreto, dalle Camere di commercio o 

dagli organi di polizia giudiziaria abilitati 

dalle vigenti disposizioni di legge in 

materia di pesi e misure e possono 

essere svolti (congiuntamente con le 
Camere di commercio o nei modi meglio 

definiti con gli accordi procedimentali di 

cui all’articolo 3, comma 3 del medesimo 

decreto ministeriale) anche su iniziativa 

dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, che resta comunque 

competente a svolgere direttamente in 

ogni momento e con le periodicità 

autonomamente individuate analoghi 

controlli per gli aspetti di propria 
competenza.  

Pertanto, ferma restando la facoltà 

dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 

di intervenire ovunque siano presenti 

flussi rilevanti ai fini dell’imposta in 
applicazione dell’art.58, comma 2 del 

D.lgs 504/95, tra i controlli casuali 

richiamati nell’art.7, comma 3 del 

decreto rientrano, in particolare, quelli 

effettuati dall’Agenzia presso le officine 

elettriche o presso gli utilizzatori di 
energia elettrica in cui una parte dei 

consumi è esente o fuori campo. Ciò 

premesso l’Agenzia fornisce una serie di 

indicazioni operative per gli aspetti di 

competenza dell’Agenzia stessa.  

In particolare si chiarisce che ai fini dei 

controlli fiscali, la periodicità di cui 

all’allegato I, ai sensi dell’art.8, comma 

6 del decreto, trova applicazione 

esclusivamente per i contatori MID ad 
inserzione diretta. Per i sistemi di misura 

 
 La Nota dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/atti+amministrativi+generali/determinazioni+note+e+comunicazioni/determinazioni+2015/nota+prot+65329+del+8+giugno+2015
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contenenti TA ed, eventualmente, anche 

TV, attesa la maggior rilevanza tributaria 

connessa con la maggior entità dei flussi 

energetici misurati, successivamente al 
controllo in sede di verifica di primo 

impianto, restano ferme le frequenze di 

controllo triennali previste dalle 

disposizioni emanate in passato 

dall’Amministrazione Finanziaria.  

Tali disposizioni trovano, altresì, 

applicazione laddove il sistema di misura 

elettrico sia usato per l’accertamento 

indiretto, rispettivamente tramite 

consumo specifico o coefficiente di resa, 

di un prodotto energetico destinato alla 
produzione diretta o indiretta di energia 

elettrica ovvero della produzione di un 

qualsiasi prodotto sottoposto ad accisa.  

Nelle more del completamento 

dell’acquisto della necessaria dotazione 
strumentale da parte della Direzione 

centrale, a supporto dei controlli casuali 

dell’Amministrazione finanziaria possono 

intervenire i laboratori inseriti nell’elenco 

pubblicato sul sito intranet dell’Agenzia, 
accreditati in conformità alle norme UNI 

CEI EN ISO/IEC 17020:2012 o UNI CEI 

EN ISO/IEC 17025:2005 da un 

organismo nazionale di accreditamento 

di cui al regolamento (CE) 765/2008.  

In particolare, gli operatori che svolgono 

materialmente il controllo dei contatori 

sono dipendenti in via esclusiva dei 

predetti laboratori e devono essere in 

grado di svolgere le prove tecniche, in 

laboratorio ed in campo, di cui al 
documento Accredia DT-01-DT, 

richiamato nell’art.2, comma 1, lettera 

s) del decreto.  

Gli strumenti campione utilizzati nella 

verifica sono conformi ai requisiti di cui 
all’art.9, comma 2 del decreto e sono 

muniti del certificato di cui al comma 3, 

ripetuto almeno annualmente. Al 

riguardo, quale regola operativa valida 

esclusivamente per i fini fiscali, gli Uffici 
delle dogane, durante la verifica o 

durante l’analisi dei certificati di prova, 

controllano, a scandaglio, che il 

contatore campione utilizzato abbia 

classe di precisione almeno 3 volte 
migliore di quella del contatore in prova 

e che il relativo certificato di taratura sia 

in corso di validità. Il contatore 

campione ed i generatori di carico 

utilizzati nelle verifiche sono iscritti nel 
registro dei cespiti del laboratorio 

operante per i fini fiscali.  

Al fine di uniformare il formato dei 

certificati di prova, in laboratorio ed in 

campo, dei sistemi di misura (contatore, 

TA e TV) aventi valenza fiscale, l’Agenzia 
fornisce i relativi fac-simile, allegati alla 

nota in commento. Le prove da 

effettuare per i fini fiscali sono almeno 

quelle necessarie per compilare i 

predetti certificati con le eccezioni 
richiamate nel predetto documento DT-

01-DT.  

I laboratori autorizzati ad effettuare 

tarature per conto dell’Amministrazione 

finanziaria utilizzano i predetti certificati 
a decorrere dal 1° gennaio 2016, 

sostituendo ogni altro modello in 

precedenza adottato. A decorrere dal 

predetto termine, gli Uffici delle dogane 

non acquisiscono agli atti delle officine 
elettriche di competenza, debitamente 

informandone l’esercente, certificati 

difformi da quelli allegati o redatti da 

operatori non dipendenti di laboratori 

autorizzati ovvero, in ogni caso, non 

conformi alle istruzioni della presente 
circolare.    

 

 

 

 

 
 La Circolare dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/atti+amministrativi+generali/circolari/circolari+2015/circolare+n.9d+del+21+luglio+2015
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Modalità di applicazione 

dell’Accordo di stabilizzazione e 

associazione fra UE e Repubblica di 

Albania 

Con comunicato Prot. 77511/R.U. del 7 

luglio 2015, l’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli fornisce chiarimenti in merito 

al Regolamento UE 2015/939 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 
9 giugno 2015, contiene disposizioni 

relative a determinate procedure di 

applicazione dell’accordo UE – 

Repubblica di Albania ( es. gestione dei 

contingenti di tariffari relativi ai prodotti 

della pesca originari dell’Albania; 
applicazione di misure di difesa 

commerciale; casi di frode o mancata 

cooperazione amministrativa), fra le 

quali non sono comprese norme relative 

all’applicazione di cumulo diagonale con 
i paesi della zona pan-euro- 

mediterranea.  

Relativamente a tale ultimo aspetto, 

nell’evidenziare che la Convenzione 

regionale sulle norme di origine 
preferenziali pan-euro-mediterranee 

(PEM) andrà a sostituire gradualmente i 

protocolli sulle norme di origine 

attualmente in vigore nei paesi della 

zona pan-euro-mediterranea, l’Agenzia 
rende noto che la predetta Convenzione 

PEM è entrata in vigore sia per l’UE che 

per l’Albania il 1° maggio 2012 e, in 

conseguenza, è stata valutata 

l’opportunità di sostituire il protocollo 4 

(relativo alla definizione della nozione di 

prodotti originari e ai metodi di 

cooperazione amministrativa) 
dell’accordo UE - Albania con un nuovo 

protocollo contenente un riferimento 

diretto alle norme di origine della 

Convenzione.  

A tale riguardo il Consiglio di 
stabilizzazione e di associazione UE-

Albania ha adottato, in data 11 maggio 

2015, la Decisione n. 1 in cui è disposto 

che le norme di origine applicabili nel 

nuovo protocollo 4 sono quelle 

contenute nell’appendice I e nelle 
pertinenti disposizioni dell’appendice II 

della Convenzione regionale sulle norme 

di origine preferenziale pan-euro-

mediterranee, ed inoltre che tutti i 

riferimenti al “pertinente accordo” 
nell’appendice I e nelle pertinenti 

disposizioni dell’appendice II della 

Convenzione regionale debbano 

intendersi come riferimenti all’accordo 

UE-Albania. La predetta Decisione è 
applicabile dalla data del 1° maggio 

2015. Tale data, pertanto, è quella di 

entrata in vigore del cumulo diagonale 

fra UE, Albania e paesi della zona pan-

euro-mediterranea i quali abbiano già 
completato le procedure di adesione alla 

Convenzione.  

L’Agenzia inoltre ricorda, ad ogni buon 

fine, che nella zona pan-euro- 

mediterranea l’applicazione del cumulo 

diagonale dell’origine è disciplinata dalla 
c.d. regola di “geometria variabile”. La 

regola prevede che i paesi di questa 

zona possono cumulare l’origine solo se 

gli accordi di libero scambio a loro 

applicabili includono un riferimento al 
protocollo pan-euro-mediterraneo 

dell’origine. Se un paese della citata 

zona non è legato ad altri paesi della 

stessa zona attraverso accordi di libero 

scambio, non può beneficiare del 
cumulo. In pratica, il cumulo diagonale 

può essere applicato solo se le parti/i 
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paesi di fabbricazione e di destinazione 

finale hanno concluso accordi di libero 

scambio, contenenti norme di origine 

identiche, con tutte le parti che 
partecipano al processo di acquisizione 

del carattere originario, ossia con tutti i 

paesi di cui sono originari i materiali 

utilizzati 

 

 

 

 
Estensione del corridoio merci Mare 

del Nord–Baltico 

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1111 

della Commissione europea del 7 luglio 
2015 sulla conformità della proposta 

congiunta presentata dagli Stati membri 

dell’UE interessati per l'estensione del 

corridoio merci Mare del Nord–Baltico a 

norma dell'articolo 5 del regolamento 

(UE) n. 913/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla rete 

ferroviaria europea per un trasporto 

merci competitive: A norma dell'articolo 

5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 

913/2010, il 27 aprile 2014 i ministeri 
dei trasporti di Belgio, Repubblica Ceca, 

Germania, Lituania, Paesi Bassi e Polonia 

hanno inviato alla Commissione una 

lettera di intenti comprendente una 

proposta di estensione del corridoio 
merci Mare del Nord–Baltico alla 

Repubblica ceca e alla frontiera polacca-

ucraina. La Commissione ha ritenuto tale 

proposta conforme alle disposizioni 

dell'articolo 5 del medesimo 

regolamento. In particolare, i risultati di 
uno studio sul mercato dei trasporti e sul 

corridoio merci Mare del Nord–Baltico 

effettuato dal comitato di gestione del 

corridoio hanno indicato un notevole 

potenziale per un ulteriore aumento del 
traffico tra i principali porti del Mare del 

Nord e la Repubblica Ceca e la Polonia 

meridionale, in particolare grazie al 

trasporto combinato. Le estensioni 

proposte offrono inoltre il vantaggio di 

creare uno «sportello unico» per la 
gestione di capacità di infrastruttura 

lungo i corridoi merci tra porti del Mare 

del Nord e, rispettivamente, la 

Repubblica ceca e la Polonia 

meridionale. Inoltre, le estensioni 
proposte sono state ritenute in linea con 

il progetto proposto per il corridoio F nel 

piano europeo di attuazione del sistema 

europeo di gestione del traffico 

ferroviario (ERTMS) di cui alla decisione 
2012/88/UE della Commissione. Le 

estensioni proposte migliorano anche 

l'interconnessione in generale fra i 

corridoi merci istituiti per formare una 

rete ferroviaria europea per un trasporto 
merci competitivo, in particolare 

fornendo un collegamento diretto tra il 

corridoio merci Mare del Nord-Baltico e il 

corridoio Reno-Danubio nella Repubblica 

ceca. Infine, le estensioni proposte 

possono migliorare potenzialmente il 
traffico traffico ferroviario che attraversa 

il confine orientale dell'UE e il ponte 

continentale Europa-Asia.  

  

 
 Il Comunicato dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 

 
 La Decisione della Commissione 

Europea è disponibile al seguente link  

 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/c58e6f0049072506b367ff61df584269/lgpd-n-20150707-77511-Richiesta+informazioni+su+applicazione+accordo+UE-Albania.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c58e6f0049072506b367ff61df584269
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1111&from=IT

