
 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 - 00187  Roma           1 
 

11        

29/07/2016 
 

  

  
Roma, 29 Luglio 2016 
 
 
   
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 11 del 29 Luglio 2016. 
 
 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Nuove linee guida DAU alla luce del Codice Doganale dell’Unione  
• Definizione di esportatore di cui all’art.1, punto 19, del Regolamento delegato UE 

2015/2446 
• Trasformazione di prodotti laminati piatti di acciai al silicio  
• Risorse proprie tradizionali, domande di rimborso e sgravio, pubblicazione 

modello e chiarimenti 
• Rettifica dei formulari per le istanze e per le autorizzazioni relative alle 

semplificazioni previste dal Codice Doganale dell’Unione 
• Tutela dei diritti di proprietà intellettuale concernenti merci introdotte nel territorio 

doganale dell'Unione 
• Carnet TIR, adesione della Cina 
• 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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Nuove linee guida DAU alla luce del 
Codice Doganale dell’Unione  

Con la nota Prot. 82452 RU del 18 luglio 
2016, l’Agenzia delle Dogane informa 
che sul proprio sito internet, 
nell’apposita sezione denominata 
“Nuovo Codice Doganale dell’Unione – 
CDU”, è possibile ora consultare le nuove 
linee guida al DAU e tutti gli altri 
documenti unionali. In particolare, 
l’Agenzia chiarisce che le linee guida sul 
DAU adottate dal Comitato codice 
doganale sezione integrazione e 
armonizzazione dei dati (Documento di 
lavoro DIH 15/008 del 23.4.2016), 
saranno utilizzabili unicamente nel 
periodo transitorio durante il quale si 
applicano, per quanto riguarda i dati 
richiesti ai fini della presentazione delle 
dichiarazioni doganali, le disposizioni di 
cui all’allegato 9 appendici C1 e D1 del 
Regolamento delegato (UE) 2016/341 
che riproducono sostanzialmente il 
contenuto degli ex allegati 37 e 38 del 
Reg. CEE n. 2454/93, opportunamente 
integrato per tener conto delle norme 
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previste dal CDU e dal regolamento 
delegato ed esecutivo. La guida, allegata 
alla nota in commento, sebbene sia atto 
non giuridicamente vincolante, 
costituisce un utile strumento di ausilio 
nella compilazione delle dichiarazioni 
doganali e fornisce la base per 
interpretare e applicare in maniera 
uniforme le pertinenti disposizioni 
dell’Unione.   

 
 

 

 
Definizione di esportatore di cui 
all’art.1, punto 19, del Regolamento 
delegato UE 2015/2446 

con la circolare n.8/D del 19.04.2016, 
l’Agenzia delle Dogane aveva illustrato le 
principali novità riguardanti il regime di 
esportazione con particolare riferimento 
alla nuova definizione di esportatore 
prevista dall’art.1, punto 19, del 
Regolamento delegato UE 2015/2446 
(RD). In tale occasione era stato 
sottolineato che l’esportatore sulla base 
di quanto previsto dal citato articolo 
deve essere stabilito nell’UE e che 
qualora tale soggetto non sia ivi 
stabilito, debba nominare un 
rappresentate doganale che agisca per 
suo conto.  

In merito alla nuova definizione di 
esportatore, la Commissione ha fornito 
alcuni chiarimenti con l’allegato A alle 
Linee guida export, reperibili sul sito web 
dell’Agenzia. Ad integrazione di quanto 
rappresentato con la circolare 8/D 
l’Agenzia fornisce ora, con la nota prot. 
82452 RU del 18 luglio 2016, le seguenti 
ulteriori precisazioni.  

Come noto, fino alla data di 
implementazione o di aggiornamento dei 
sistemi informatici richiesti per 
l’applicazione delle disposizioni previste 
dal codice doganale dell’Unione, in virtù 
di quanto previsto dall’art. 2 del RD, 
come modificato dall’art. 55 del Reg. UE 
2016/341 (RDT), contenente le norme di 
natura transitoria, l’allegato B del RD 
che disciplina i requisiti comuni in 
materia di dati per le dichiarazioni 
doganali non si applica, trovando invece 
applicazione l’allegato 9 del RDT, il quale 
prevede che le informazioni concernenti 
l’esportatore/speditore siano indicate 
nella casella 2 della dichiarazione 
doganale.  

Sulla base di quanto previsto dal 
predetto allegato, appendice C1, titolo 
II, lettera A del RDT, per “speditore” si 
intende l’operatore che ha la funzione di 
esportatore nei casi previsti dall’art. 134 
del RD e cioè spedizioni di merci unionali 
verso i territori fiscali speciali, nei quali 
non si applica la Direttiva IVA o accise.  

A questo riguardo, tuttavia, con il chiaro 
intento di agevolare gli operatori 
economici nella fase transitoria, gli 
orientamenti redatti dai servizi della 
Commissione prevedono che durante il 
periodo transitorio il nome, l’indirizzo e il 
numero EORI del soggetto stabilito in un 
paese terzo che esporta merci 
dall’Unione possa essere indicato nella 
casella 2 del DAU come soggetto 
speditore, a condizione che la 
dichiarazione doganale di esportazione 
sia presentata da un rappresentante 

 
 La Nota è disponibile al seguente 

link  
 

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/2870257/lgpd-n-20160718-82452-DIH+15-008+Linee+guida+DAU+durante+il+periodo+transitorio+del+CDU.pdf/1fa9d208-00db-418c-a1c3-1c1c6aee9cf3?version=1.0
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doganale stabilito nell’Unione che operi 
in rappresentanza indiretta e che, in 
qualità di dichiarante nonché 
esportatore, sia indicato nella casella 14 
del DAU. In tale ipotesi, il rappresentate 
indiretto nella qualità di dichiarante 
stabilito nell’Unione si farà carico di tutti 
gli obblighi ed adempimenti richiesti per 
il regime dichiarato e risponderà della 
mancata osservanza delle disposizioni 
doganali e di natura extra-tributaria 
applicabili alle merci dichiarate per 
l’esportazione.  

Pertanto, durante tale periodo, 
nonostante il soggetto terzo in quanto 
non stabilito non possa essere 
qualificato come esportatore (ai sensi di 
quanto previsto dall’art.1, punto 19, del 
RD), egli può, tuttavia, essere 
considerato come speditore e, in quanto 
tale, indicato nella casella 2 del DAU.  

Ipotizzando che un operatore economico 
stabilito in Svizzera esporti merci 
dall’Unione europea con destinazione 
USA, nel campo 2 della dichiarazione 
doganale di esportazione presentata in 
Italia da un rappresentate doganale 
stabilito nel territorio unionale ed 
indicato nel campo 14 del DAU, che - nel 
caso di specie - può agire solo in 
rappresentanza indiretta, sarà inserito il 
codice EORI attribuito al soggetto 
svizzero che si sia identificato 
fiscalmente in Italia ai sensi dell’art. 35 
ter del D.P.R. 633/72 o al suo 
rappresentante fiscale nominato ai sensi 
dell’art. 17, terzo comma, del medesimo 
provvedimento normativo.  

Ulteriori chiarimenti sono forniti nel caso 
delle esportazioni con condizioni di 
consegna “ex-works” (EXW). In tali 
ipotesi, come noto il venditore adempie 
ai propri obblighi contrattuali mettendo 
a disposizione dell’acquirente le merci 
presso la propria sede o presso altro 
luogo designato (fabbrica, magazzino 
ecc), mentre l’acquirente è tenuto a 

ritirarle presso il luogo convenuto 
organizzando il relativo trasporto e 
curando, ove richiesto, le formalità 
doganali sia nel paese di esportazione 
che in quello di importazione.  

Nell’ipotesi di esportazione di merce 
acquistata nell’Unione europea con resa 
EXW e trasporto a cura o nome 
dell’acquirente di un paese terzo, 
quest’ultimo in quanto soggetto non 
stabilito nell’Unione, non può assumere 
la veste di esportatore, così come 
definito dall’art.1 punto 19 del RD e deve 
nominare un rappresentante doganale 
indiretto stabilito nella UE per la 
presentazione della dichiarazione 
doganale di esportazione. Nella casella 2 
del DAU come esportatore va quindi 
indicato il codice EORI del venditore 
stabilito nella UE, in quanto titolare del 
contratto di vendita con il soggetto 
acquirente stabilito in un paese terzo ed 
in possesso della facoltà di decidere, 
sulla base delle condizioni pattuite con 
detto contratto al momento della 
vendita, che le merci devono essere 
trasportate a cura dell’acquirente verso 
una destinazione situata al di fuori del 
territorio doganale dell’Unione, 
condizione richiesta dell’art. 8 primo 
comma lett. b) del D.P.R. n 633/72 per 
l’applicazione della non imponibilità IVA 
sulla cessione all’esportazione.  

La condizione richiesta dalla norma per 
la qualifica di esportatore al momento 
dell’accettazione della dichiarazione 
doganale circa “la facoltà di decidere che 
le merci devono essere trasportate verso 
una destinazione situata al di fuori del 
territorio doganale dell’Unione” può 
ritenersi soddisfatta nel caso di specie in 
quanto la vendita è stata effettuata alla 
condizione che le merci siano trasportate 
dall’acquirente estero o per suo conto al 
di fuori del territorio doganale 
dell’Unione e quindi implica di per sé in 
capo al venditore la facoltà di decidere 
sulla destinazione finale della merce.   
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Trasformazione di prodotti laminati 
piatti di acciai al silicio 

con la risoluzione prot. 79853 dell’8 
luglio 2016, l’Agenzia delle Dogane 
informa che nel corso della 49a riunione 
del Comitato Codice Doganale sezione 
procedure speciali, tenutasi a Bruxelles 
il 22 aprile 2016, è stata presentata dalla 
delegazione olandese per essere 
sottoposta ad esame delle condizioni 
economiche, un’istanza di 
trasformazione sotto controllo doganale 
(in base alla nuova normative di cui al 
CDU deve essere considerata di 
perfezionamento attivo, essendo il 
regime di trasformazione sotto controllo 
doganale stato soppresso) di prodotti 
laminati piatti di acciai al silicio di alta 
qualità detti magnetici a grani orientati 
(CNC 7225 1100 – 7226 1100) 
provenienti dal Giappone per la 
trasformazione nello stesso tipo di 
merce anche se di dimensione diversa. Il 
prodotto finale, laminati piatti di acciai al 
silicio di alta qualità detti magnetici a 
grani orientati, mantiene lo stesso 
codice NC (7225 1100 – 7226 1100). Il 
Comitato ha espresso parere favorevole 

al rilascio dell’autorizzazione in quanto le 
condizioni economiche sono state 
ritenute soddisfatte. L’Agenzia ricorda 
che, ai sensi dell’art. 259 parag. 5 del 
Reg.to (UE) 2447/2015, le conclusioni 
del Comitato vengono prese in 
considerazione non soltanto dall’Autorità 
interessata (nel caso di specie quella 
olandese), ma anche da qualsiasi altra 
Autorità doganale che si occupa di 
autorizzazioni e richieste simili. Di 
conseguenza, ove eventuali analoghe 
istanze – concernenti merci di 
importazione, attività di trasformazione 
e prodotti trasformati della stessa 
tipologia - siano presentate all’Autorità 
doganale italiana, le condizioni 
economiche dovranno intendersi del pari 
soddisfatte, secondo le modalità, di 
seguito indicate, previste nel parere del 
Comitato Codice Doganale:  

- l’autorizzazione di trasformazione sotto 
controllo doganale dovrà essere 
rilasciata per un periodo di validità di 1 
anno;  

- il quantitativo massimo da autorizzare 
deve essere uguale a quello indicato nel 
documento comunitario allegato: 
prodotti laminati piatti di acciai al silicio 
di alta qualità detti magnetici a grani 
orientati con una perdita massima non 
superiore a 0,8 W/Kg TN 50.000  

- l’autorizzazione potrà essere rilasciata 
solo per materie prime aventi le stesse 
caratteristiche tecniche indicate nel 
documento comunitario allegato e per 
produrre gli stessi prodotti 
compensatori;  

- il rinnovo dell’autorizzazione è possibile 
solo dopo aver effettuato un nuovo 
esame delle condizioni economiche.  

Seppure l’istanza in questione sia stata 
esaminata in data 22 aprile 2016, prima 
dell’entrata in applicazione del nuovo 
Codice doganale dell’Unione, il parere 
espresso per l’istanza di trasformazione 

 
 La Nota è disponibile al seguente 

link  
 

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/2772883/lgpd-n-20160707-70662.pdf/b179472f-8da4-4e3e-923d-e74b2b7484f1?version=1.0
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sotto controllo doganale deve 
considerarsi valido, così come per altri 
precedentemente espressi, anche sotto 
la vigenza del nuovo Codice. I pareri in 
questione saranno propedeutici al 
rilascio di autorizzazioni di 
perfezionamento attivo anziché di 
trasformazione sotto controllo doganale. 

 
 

 
Risorse proprie tradizionali, 
domande di rimborso e sgravio, 
pubblicazione modello e chiarimenti  

l’Agenzia delle Dogane, con comunicato 
dell’11 luglio 2016 informa che sul 
proprio sito web sono disponibili i modelli 
di richiesta di autorizzazione/decisione 
di rimborso e sgravio dei dazi, ai sensi 
dell’art. 22 CDU. L’Agenzia fa anche 
presente che le domande in questione 
possono essere presentate anche da un 
rappresentante della persona che ha 
pagato od è tenuta a pagare i dazi. 

 

 
Rettifica dei formulari per le istanze 
e per le autorizzazioni relative alle 
semplificazioni previste dal Codice 
Doganale dell’Unione. 

Con comunicato del 13 luglio 2016, 
l’Agenzia delle Dogane informa che sul 
suo sito internet, sezione codice 
doganale dell’Unione-CDU/normativa 
unionale, è stato pubblicato il 
regolamento delegato (UE) 2016/698 
della Commissione, dell’8 aprile 2016, 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea L 121 
dell’11/05/2016, che rettifica il 
regolamento delegato (UE) 2016/341 
che integra il regolamento (UE) n. 
952/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le norme 
transitorie relative a talune disposizioni 
del codice dogane dell’Unione nei casi in 
cui i pertinenti sistemi elettronici non 
sono ancora operativi e che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2015/2446 
della Commissione.  

Tale normativa unionale modifica 
l’allegato 12 del regolamento delegato 
(UE) 2016/341 nella parte relativa alle 
semplificazioni. In particolare, sono stati 
previsti nuovi formulari per le istanze e 
per le autorizzazioni relative alle 
semplificazioni della dichiarazione 
semplificata, dell’iscrizione nelle 
scritture del dichiarante e dello 
sdoganamento centralizzato che 
sostituiscono i modelli relativi alle 

 
 La Risoluzione è disponibile al 

seguente 
link  

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/-/risoluzioni-anno-2016
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procedure semplificate in questione di 
cui all’allegato 12 del reg. delegato (UE) 
n. 341/2016.    

 

 

 
Tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale concernenti merci 
introdotte nel territorio doganale 
dell'Unione 

Con nella GUUE del 5 luglio 2016 sono 
state pubblicate le nuove «Linee Guida 
della Commissione europea relative alla 
tutela, da parte delle autorità doganali 
dell’UE, dei diritti di proprietà 
intellettuale relativi alle merci, in 
particolare i medicinali, in transito 
attraverso l’UE. L’aggiornamento delle 
line guide si è reso necessario in 
particolare per rispecchiare il 
regolamento UE n. 608/2013 (che ha 
sostituito il regolamento CE n. 
1383/2003 del Consiglio), ed il 
Regolamento UE 2015/2424 (che ha 
modificato il regolamento CE n. 
207/2009), nonchè la direttiva (UE) 
2015/2436. Il regolamento (UE) n. 
608/2013 stabilisce le condizioni e le 
procedure per la tutela amministrativa 
dei diritti di proprietà intellettuale da 
parte delle autorità doganali e ha esteso, 
in particolare, l’ambito di applicazione 
dei diritti di pro- prietà intellettuale 
soggetti all’applicazione delle 

disposizioni doganali (marchi, disegni o 
modelli, diritti di autore o altri diritti 
connessi, indicazioni geografiche, 
brevetti, privative per ritrovati vegetali, 
topografie di prodotti a semiconduttori, 
modelli di utilità e denominazioni 
commerciali). Le nuove line guida 
stabiliscono in particolare che le norme 
in material di tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale da parte delle 
autorità doganali devono essere 
applicate tenendo conto dell’esigenza di 
promuovere una protezione sufficiente 
ed efficace di tali diritti, e fare in modo 
che le misure e le procedure volte a 
tutelarli non diventino esse stesse 
ostacolo ai legittimi scambi, come 
affermato nel preambolo e all’articolo 41 
dell’accordo sugli aspetti commerciali dei 
diritti di proprietà intellettuale (accordo 
TRIP) dell’Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC). Per gli ulteriori 
dettagli si rinvia alla Comunicazione in 
oggetto.  

  
 

 
 
Carnet TIR, adesione della Cina 
 
Con comunicato del 18 luglio 2016, 
l’Agenzia delle Dogane informa che in 
data 5 luglio 2016 il Governo della 
Repubblica Popolare Cinese ha 
depositato i suoi strumenti di adesione 

 
 Il Comunicato è disponibile al 

seguente 
link  

 

 
 La Comunicazione è disponibile al 

seguente 
link  

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/2787073/Rettifica+formulari.pdf/8a918318-62f3-4280-98fe-f61f297c612e?version=1.0
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0705(02)&from=IT
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alla Convenzione TIR del 1975. In 
conformità con l'articolo 53, comma 2, la 
Convenzione in questione entrerà in 
vigore in Cina il 5 gennaio 2017.  
La Repubblica Popolare Cinese, ai sensi 
di quanto previsto dall’articolo 58 
“Riserve” della Convenzione TIR, ha 
dichiarato che non si considera vincolata 
dai paragrafi da 2 a 6 dell’articolo 57 
“Risoluzioni delle controversie”, della 
Convenzione medesima.  
Inoltre, nelle more di eventuali ulteriori 
notifiche da parte del Governo della 
Repubblica Popolare Cinese viene 
precisata che la Convezione TIR non sarà 
applicabile all’interno delle Regioni 
Amministrative Speciali di Hong Kong e 
di Macao. 
    

 

 
 Il Comunicato è disponibile al 

seguente  link 
 
 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1296686/Adesione+CINA.pdf/652dabac-6e61-42c3-a95f-a532618a7797?version=1.0
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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 177 dell’1.7.2016 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1063 della Commissione del 30 giugno 
2016 recante duecentoquarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 
881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti 
di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) 
e di Al-Qaeda 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1063&from=IT  
 

• Nella GU UE L 178 del 2.7.2016 sono state pubblicate:  
 

• la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1072 della Commissione, del 29 giugno 
2016, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni 
filtri in schiuma ceramica originari della Repubblica popolare cinese 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1072&from=IT 
 

• la Rettifica del regolamento (UE) 2016/841 del Consiglio, del 27 maggio 2016, 
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei 
confronti della Repubblica democratica popolare di Corea  
 

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:32016R1063&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1063&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1072&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1072&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0841R(01)&from=IT  
 

 
• Nella GU UE L 179 del 5.7.2016 è stato pubblicato:  
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1077 della Commissione, del 1° luglio 
2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio 
originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione 
della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio 
parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 
1225/2009 del Consiglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1077&from=IT 
 

 
• Nella GU UE C 245 del 6.7.2016 è stato pubblicato: 
 

l’Avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell’Unione 
di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della 
Repubblica popolare cinese: modifica del nome di società soggette all’aliquota 
del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel 
campione (C/2016/4158) 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0706(03)&from=IT 
 

• Nella GU UE C 246 del 7.7.2016 è stato pubblicato: 
 

• l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di 
taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai 
legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia, della Serbia e dell’Ucraina 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0707(02)&from=IT 
 

• Nella GU UE L 185 dell’8.7.2016 è stato pubblicato: 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0841R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0841R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1077&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1077&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0706(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0706(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0707(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0707(02)&from=IT
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• Il Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 
giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati 
appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) 
previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato 
economico  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1076&from=IT  

 
• Nella GU UE L 186 del 9.7.2016 è stato pubblicato:  
 

il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1113 della Commissione, dell'8 luglio 
2016, recante duecentoquarantottesima modifica del regolamento (CE) n. 
881/2002 impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate 
persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1113&from=IT  
 

• Nella GU UE L 188 del 13.7.2016 sono stati pubblicati:  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, 
che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo 
a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate 
a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 
2015/2425 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1127&from=IT 
 

• La Decisione (PESC) 2016/1136 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che aggiorna 
l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 
e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure 
specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2015/2430 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&from=IT 
 
  

 
• Nella GU UE C 254 del 13.7.2016 è stato pubblicato : 
 

• l’avviso all’attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell’elenco di 
cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio 
relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1076&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1076&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1113&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1113&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1127&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1127&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&from=IT
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destinate a combattere il terrorismo [cfr. l’allegato del regolamento (UE) 
2016/1127 del Consiglio) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0713(01)&from=IT 
 

 
• Nella GU UE L 189 del 14.7.2016 è stato pubblicato : 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 della Commissione, dell'8 luglio 
2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1140&from=IT  
 

• Nella GU UE L 192 del 16.7.2016 sono stati pubblicati : 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1159 della Commissione, del 15 luglio 
2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 
ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da 
Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) 
Limited 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1159&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 della Commissione, del 15 luglio 
2016, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma 
dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, 
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio 
originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1160&from=IT  
 

• Nella GU UE L 193 del 19.7.2016 sono stati pubblicati : 
 

il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1167 della Commissione, del 18 luglio 
2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del 
Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi 
d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle 
importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche 
se non dichiarati originari della Repubblica di Corea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1167&from=IT 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0713(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0713(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1140&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1140&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1159&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1159&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1160&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1160&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1167&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1167&from=IT
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• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1169 della Commissione, del 18 luglio 
2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che 
formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 
luglio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 
341/2007 per l'aglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1169&from=IT  

 
• Nella GU UE L 195 del 20.7.2016 è stato pubblicato : 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1181 della Commissione, del 19 luglio 
2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che 
formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti 
di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2016 e determina i quantitativi da 
aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 
2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 
616/2007 nel settore del pollame 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1181&from=IT 
 

• Nella GU UE L 196 del 21.7.2016 sono stati pubblicati : 
 

• il Regolamento (UE) 2016/1184 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica il 
regolamento (UE) 2015/2265 recante apertura e modalità di gestione di 
contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il 
periodo 2016-2018 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1184&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1186 della Commissione, del 20 luglio 
2016, recante duecentoquarantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 
881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di 
determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e 
di Al-Qaeda 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1186&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1188 della Commissione, del 20 luglio 
2016, che sospende la presentazione di domande di titoli di importazione 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1169&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1169&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1181&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1181&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1184&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1184&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1186&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1186&from=IT
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nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel 
settore dello zucchero 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1188&from=IT  
 

• Nella GU UE L 197 del 22.7.2016 è stata pubblicata : 
 

• la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1196 della Commissione, del 20 luglio 
2016, che modifica gli allegati della decisione 2007/275/CE relativa agli elenchi 
di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri 
a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE [notificata con il 
numero C(2016) 4494] (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1196&from=IT 
 

 
• Nella GU UE L 198 del 23.7.2016 è stata pubblicata : 

 
 

• la Rettifica del regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio del 18 ottobre 2015 
che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei 
confronti dell'Iran (GU L 274 del 18.10.2015) 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1861R(03)&from=IT 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1188&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1188&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1196&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1196&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1861R(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1861R(03)&from=IT

