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Roma, 13 settembre 2017 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 11 del 13 settembre 2017. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Terremoti: Importazione in franchigia doganale di merci 
• Operazioni di approvvigionamento di prodotti energetici. 
• Agenzia delle Entrate: Risposte a quesiti in materia di versamenti IVA. 
• Attivazione del Registro Telematico dei dati della contabilità del depositario 

autorizzato 
• Prodotti energetici assoggettati ad accisa. 
• Esercenti depositi fiscali di prodotti energetici denaturati destinati alla navigazione 

marittima. 
• Merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR), incremento della garanzia 

TIR A 100.000 EURO. 
• Sdoganamento in mare al settore Automotive, attivazione sperimentale presso il 

porto di Ravenna 
• Garanzia Globale a favore di persona diversa da quella a cui è richiesta. 
• Grecia: prorogata l’esclusione dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul 

mercato. 
• Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze 

indifferibili. 
• Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, 

ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo 
• Modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 
• 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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Terremoti: Importazione in 
franchigia doganale di merci  

Decisione (UE) 2017/1003 della 
Commissione del 13 giugno 2017 
sull'importazione in franchigia doganale 
di merci destinate ad essere distribuite o 
messe a disposizione gratuitamente 
delle persone colpite dai terremoti che si 
sono verificati in Italia in agosto e in 
ottobre 2016 [notificata con il numero 
C(2017) 3865]: in data 14 marzo 2017 
l’Italia ha presentato alla Commissione 
europea una richiesta per l'importazione 
in franchigia doganale di merci destinate 
ad essere messe a disposizione 
gratuitamente delle persone colpite dai 
terremoti che si sono verificati in Italia in 
agosto e in ottobre 2016. Il Regolamento 
(CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 
novembre 2009, relativo alla fissazione 
del regime comunitario delle franchigie 
doganali, prevede infatti (art. 74) la 
possibilità per gli Stati mebri dell’UE di 
ammettere in franchigia dai dazi 
all’importazione le merci importate da 
enti statali o da altri enti a carattere 
caritativo o filantropico autorizzati dalle 
autorità competenti per essere 
distribuite gratuitamente alle vittime di 
catastrofi che colpiscono il territorio di 
uno o più Stati membri oppure per 
essere messe gratuitamente a 
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disposizione delle vittime di dette 
catastrofi pur restando proprietà degli 
enti considerati. La concessione della 
franchigia (art. 76) è subordinata a una 
decisione della Commissione, che 
delibera su domanda dello Stato 
membro o degli Stati membri interessati 
con procedura d’urgenza comportante la 
consultazione degli altri Stati membri.  

Il parere della Commissione europea, in 
riferimento ai terremoti verificatisi in 
Italia il 24 agosto e il 26 e il 30 ottobre 
2016, è che costituiscono una catastrofe 
ai sensi del capo XVII, sezione C, del 
regolamento (CE) n. 1186/2009. Di 
conseguenza la Repubblica Italiana è 
stata autorizzata all'importazione in 
franchigia delle merci suddette. 

 

 
 

 
 
Operazioni di approvvigionamento 
di prodotti energetici. 
 
l’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle 
Entrate, con le risoluzioni congiunte 1/D 
e 69/E del 13 giugno 2007, forniscono 
alcuni chiarimenti in merito alle 
procedure doganali e fiscali da mettere 
in atto per le operazioni di 
approvvigionamento di prodotti 

energetici destinati alle navi. 
Precisazioni vengono fornite anche in 
merito al regime di non imponibilità Iva 
applicabile alle operazioni di 
bunkeraggio.  
In particolare, alla luce del II comma 
dell’articolo 269, Reg. (UE) n. 952/2013, 
le merci fornite come 
approvvigionamenti di navi e aeromobili 
non devono essere vincolate al regime 
doganale di esportazione, in quanto non 
riconducibili alla fattispecie regolata da 
tale regime, se esenti da IVA o da accise, 
indipendentemente dalla loro 
destinazione. Tuttavia, l’operatore 
economico che abbia la necessità di 
provare l’approvvigionamento ha l’onere 
di presentare una dichiarazione 
doganale di esportazione, che però non 
comporta il vincolo delle merci al regime 
doganale di esportazione. La 
presentazione della dichiarazione 
doganale è richiesta alle seguenti 
condizioni: 
• forniture riconosciute esenti da 
IVA o da accise sulla base delle rispettive 
norme di natura sostanziale;  
• necessità per il soggetto fornitore 
di comprovare l’avvenuto 
approvvigionamento. 
  
In relazione alle c.d. operazioni di 
bunkeraggio, le due Agenzia precisano 
che a decorrere dal 1° maggio 2016 il 
bunkeraggio non è più considerato, ai 
fini doganali, un’esportazione. Ciò 
impedisce di attribuire alle merci fornite 
come approvvigionamento delle navi la 
qualificazione di esportazione anche ai 
fini IVA. A tal proposito, già con la 
Risoluzione n. 1/E del 2017,  l’Agenzia 
delle Entrate aveva chiarito che in linea 
con l’evoluzione normativa ai fini 
doganali, nonché alla luce 
dell’orientamento della giurisprudenza 
europea, rappresentata dalla sentenza 
della Corte di Giustizia, del 3 settembre 
2015, C-526/13, Fast Bunkering, le 
fattispecie di bunkeraggio debbano 

 
 La Decisione è disponibile al seguente 

link  
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1003&from=IT
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essere ricondotte alla previsione di non 
imponibilità di cui all’art. 8 bis, primo 
comma, lett. d), del DPR n. 633 del 1972 
che opera indipendentemente dalla 
circostanza che le predette fattispecie 
costituiscano esportazione agli effetti 
doganali. 

 
 

 

 
 
Agenzia delle Entrate: Risposte a 
quesiti in materia di versamenti IVA. 
 
Con la risoluzione 73/E del 20 giugno 
2007, l’Agenzia delle Entrate scioglie i 
dubbi degli operatori in merito ai 
soggetti che hanno la possibilità di far 
slittare il pagamento del saldo Iva al 30 
giugno, alla rateazione del debito Iva in 
caso di versamento differito e alla 
compensazione con i crediti delle 
imposte dirette. La risoluzione chiarisce 
che possono versare l’Iva oltre il 16 
marzo anche i soggetti con esercizio non 
coincidente con l’anno solare. Inoltre, e ̀
confermata la possibilità di compensare 
il debito Iva con i crediti delle imposte 
dirette che emergono dalla dichiarazione 
annuale dei redditi e di applicare la 
maggiorazione dello 0,40% soltanto alla 
parte del debito non compensata. Viene 

ammessa anche l’opportunità di versare 
il saldo Iva annuale fino al 30 luglio: in 
questo caso, fino al 30 giugno, occorre 
maggiorare la somma dovuta dello 
0,40% per ogni mese o frazione di mese 
successivo al 16 marzo; su quest’ultimo 
importo, per il mese di luglio, bisogna 
calcolare gli ulteriori interessi dello 
0,40%.  
La seconda precisazione stabilisce che 
chi si avvale dello slittamento dei termini 
di versamento puo ̀ iniziare la 
rateizzazione a decorrere dal 30 giugno. 
La risoluzione chiarisce, inoltre, che e ̀
sempre possibile compensare, anche in 
caso di rateazione, e che, come previsto 
in linea generale, l’incremento dello 
0,40% deve essere applicato soltanto 
all’importo effettivamente da versare al 
netto della compensazione.   
  
   

 
 

 

 
 
Attivazione del Registro Telematico 
dei dati della contabilità del 
depositario autorizzato. 
 
L’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 
2 marzo 2012, n.16, convertito, con 
modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 
44, recante “Disposizioni urgenti in 

 
Le Risoluzioni sono disponibili al 

seguente  
link 

 

 
 La Risoluzione è disponibile al 

seguente  link 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3363534/lgpd-r-20170613-BUNKERAGGI+NOTA+ADM-AE+DEF.pdf/3a3d3d6f-ff0a-4201-9ef8-b918826c5fe9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+73+del+20+giugno+2017/RISOLUZIONE+NUM.+73++E+DEL+20062017+-+RISPOSTE+A+QUESITI+VERSAMENTI++IVA.pdf
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materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle 
procedure di accertamento”, stabilisce 
cheuale i registri la cui tenuta è 
obbligatoria, ai sensi del decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n.504, 
recante testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla 
produzione e sui consumi e delle relative 
sanzioni penali e amministrative, e 
relative norme di attuazione, possono 
essere sostituiti dalla presentazione in 
forma esclusivamente telematica, con 
cadenza giornaliera, dei dati delle 
contabilità. L’articolo 2, comma 10, del 
predetto decreto-legge 2 marzo 2012, 
n.16, attribuisce all’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli il compito di 
definire le regole per la gestione e la 
conservazione dei dati delle contabilità 
trasmessi telematicamente, nonché le 
istruzioni per la produzione della stampa 
dei dati delle contabilità da esibire agli 
organi di controllo in sostituzione dei 
registri.  Ritenuta la necessità di attivare 
le procedure telematiche realizzate al 
fine specifico di sostituire la tenuta 
cartacea dei prescritti registri con la 
presentazione esclusivamente in forma 
telematica dei dati relativi alla 
contabilità, individuando, a tal fine, le 
regole di applicazione, l’Agenzia delle 
Dogane con Determinazione del 
Direttore dell’Agenzia delle Dogane Prot. 
n. 68571/RU del 15 giugno 2017 detta le 
disposizioni attuative per gli operatori 
qualificati come depositari autorizzati 
che svolgono attività nel settore 
dell’alcole e delle bevande alcoliche, con 
esclusione del vino e delle bevande 
fermentate diverse dal vino e dalla birra.  
In particolare viene istituito il Registro 
Telematico dei dati della contabilità del 
depositario autorizzato, il quale risiede 
sul sistema informativo dell’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli e 
sostituisce, per i depositari autorizzati 
che intendono avvalersene, i registri 
cartacei la cui tenuta è obbligatoria ai 

sensi del decreto legislativo 26 ottobre 
1995 n. 504. Il Registro Telematico è 
unico per depositario autorizzato che lo 
alimenta con i dati delle contabilità 
trasmessi esclusivamente in forma 
telematica secondo le modalità e i 
termini specificati all’articolo 4 della 
determinazione a seguito della chiusura 
dei registri cartacei e all’avvenuta 
inizializzazione del Registro Telematico. 
La conservazione dei dati del Registro 
Telematico mediante archiviazione 
elettronica nel Sistema informativo 
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 
sostituisce la custodia cartacea e non 
esime da rilievi che potranno essere 
formalizzati per accertate irregolarità 
commesse, per discordanza tra i dati 
inviati telematicamente e quelli risultanti 
dai documenti a scorta delle 
movimentazioni o per la constatazione di 
eccedenze e deficienze nel deposito o 
nella circolazione superiori ai limiti 
consentiti.  
I depositari autorizzati che intendono 
avvalersi del Registro Telematico devono 
presentare istanza telematica di 
adesione. Una volta ricevuta l’istanza, 
l’Ufficio delle dogane territorialmente 
competente avvia, in contraddittorio con 
il depositario autorizzato, un’istruttoria 
volta a verificare la congruenza della 
codifica dei prodotti presenti 
nell’Anagrafica Accise con la realtà 
operativa del depositario e ad 
identificare le combinazioni dei suddetti 
prodotti che concorrono alla 
determinazione di ciascuna giacenza 
fiscalmente rilevante per materie prime, 
semilavorati e prodotti finiti, attribuendo 
univoche codifiche a tali combinazioni.  
L’Ufficio delle dogane successivamente 
registra sull’Anagrafica Accise del 
depositario autorizzato le informazioni 
codificate risultanti dall’istruttoria 
necessarie ad individuare 
automaticamente i raggruppamenti di 
informazioni corrispondenti ai registri 
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cartacei nonché per il calcolo automatico 
delle giacenze.  
Le istruzioni per la richiesta di 
autorizzazione all’utilizzo del Servizio 
Telematico Doganale, le modalità 
tecniche ed operative di trasmissione dei 
dati, la descrizione dei tracciati 
informatici e le relative regole di 
compilazione sono pubblicate 
nell’apposita sezione del sito 
dell’Agenzia 
www.agenziadoganemonopoli.gov.it.  
   

 
 

 

 
 
Prodotti energetici assoggettati ad 
accisa. 
 
Circolazione prodotti energetici 
assoggettati ad accisa. Obbligo di 
comunicazione delle differenze di 
volume rilevate dall’esercente l’impianto 
destinatario: con la nota prot. RU 53616 
del 9 giugno 2017, l’Agenzia delle 
Dogane fa seguito alla circolare n. 6/D 
del 18.6.2015 con la quale erano stati 
dettati alcuni indirizzi operativi su taluni 
profili del regime fiscale dei prodotti 
assoggettati ad accisa. A seguito di 
alcune richieste da parte delle 

associazioni di categoria riguardanti 
ulteriori precisazioni sull’applicazione 
dell’art.18, comma 4, del D.M. n. 
210/1996, la nuova nota specifica che la 
disposizione in oggetto, disciplinante il 
trasporto alla rinfusa di più partite di 
prodotti energetici per carichi 
predeterminati, pone in capo 
all’esercente l’ultimo impianto 
destinatario l’obbligo di immediata 
comunicazione all’Ufficio delle dogane, 
competente per territorio sul medesimo 
impianto, dell’eventuale differenza di 
volume superiore alle tolleranze 
ammesse, riscontrata al momento della 
discarica.  
Dopo aver confermato che le eventuali 
deficienze od eccedenze di prodotto 
prese in considerazione dalla procedura 
del citato comma 4, dell’art.18, 
rappresentano le risultanze del raffronto 
tra la quantità scaricata all’ultimo 
impianto di distribuzione e quella 
indicata nel DAS emesso a scorta della 
partita destinata all’esercente il 
medesimo impianto, la nota precisa che 
al fine di avviare eventuali controlli sulla 
circolazione di prodotti ad accisa assolta 
ex art.49 del D.Lgs. n.504/95, 
l’esercente interessato è tenuto alla 
prescritta comunicazione al suddetto 
Ufficio delle dogane in presenza di:  
. a)  differenza quantitativa, in più, 
in misura superiore all’uno per cento;   
. b)  differenza quantitativa, in 
meno, in misura superiore al due per 
cento oltre il calo ammesso dalle norme 
doganali vigenti (0,5 per cento ex tabella 
B allegata al D.M.13.1.2000, n.55).   
Quanto sopra indipendentemente 
dall’origine della differenza di volume 
rilevata, vale a dire se attribuibile a 
variazioni termiche e/o rientrante nelle 
tolleranze degli strumenti di misura.  
Con riguardo, poi, alle differenze di 
prodotto riscontrate nella verificazione 
dei depositi commerciali, il par. V della 
suddetta circolare n. 6/D ha evidenziato 

 
 La Determinazione è disponibile al 

seguente  link 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3103680/RU068571-1506+Determinazione+direttoriale+ReTe.pdf/384209a1-a6c8-4280-bed9-b6554971d4b0
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la rilevanza anche ai fini dell’IVA della 
ratio sottesa alle disposizioni che 
consentono di non addebitare l’accisa 
sulle deficienze ed eccedenze rientranti 
nelle tolleranze ammesse, uniformando 
il regime in entrambe le discipline 
tributarie.  
Tale trattamento in virtù del quale non si 
dà luogo a tassazione, ricorrendone i 
medesimi presupposti trova applicazione 
anche per gli impianti di distribuzione 
stradale di carburanti nei limiti delle 
tolleranze per essi stabilite in materia, 
rispettivamente, di cali naturali ex 
art.50, comma 2, del D.Lgs. n.504/95 e 
tabella A allegata al D.M.13.1.2000, 
n.55, e di eccedenze ex art.48, comma 
3, lett.b), del medesimo D.Lgs. 
n.504/95.   
  
   

 
 

 

 
 
Esercenti depositi fiscali di prodotti 
energetici denaturati destinati alla 
navigazione marittima. 
 
Esercenti depositi fiscali di prodotti 
energetici denaturati destinati alla 
navigazione marittima già operanti quali 
destinatari registrati in vigenza del D.M. 
577/95. Controlli sulla circolazione e sul 

deposito: con la circolare 10/D del 23 
giugno 2017, l’Agenzia delle Dogane, nel 
richiamare la circolare 11/D del 29 aprile 
2016, fornisce ulteriori indirizzi 
applicativi al D.M.15 dicembre 2015, 
n.225, in particolare per quanto riguarda 
la prescrizione secondo cui gli esercenti 
riconosciuti come destinatari registrati in 
vigenza della disciplina applicativa del 
D.M.577/95, ai quali era stata accordata 
la possibilità di effettuare rifornimenti sia 
di prodotti denaturati, mediante 
autocisterne, che di oli lubrificanti, 
possono continuare la predetta attività 
quali depositari autorizzati, a condizione 
che siano in possesso dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi prescritti per il 
rilascio dell’autorizzazione.  
La precedente circolare 11/D del 29 
aprile 2016 aveva disposto per 
comprovate eccezionali necessità 
operative e di approvvigionamento, che 
i predetti soggetti erano stati autorizzati 
dai competenti uffici doganali a ricevere, 
in qualità di destinatari registrati, gasolio 
denaturato dai depositi fiscali mittenti 
per la successiva destinazione ai 
bunkeraggi, per l’impiego agevolato ai 
sensi del punto 3 della tabella A allegata 
al D.lgs. 504/95. La precisazione fornita 
dalla nuova circolare consiste nel fatto 
che tale operatività negli 
approvvigionamenti continua ad essere 
consentita anche a seguito del rilascio ai 
predetti esercenti, laddove ne ricorrano 
i presupposti, dell’autorizzazione ad 
operare in regime di deposito fiscale.  
Ne consegue, pertanto, che il 
trasferimento di gasolio denaturato 
secondo la formula di denaturazione di 
cui all’art.2, comma 2 del predetto 
D.M.225/15, la quale, dal 1° gennaio 
2019, sarà obbligatoria per tutti gli 
impieghi di navigazione marittima che 
non danno luogo a versamento di accisa 
in applicazione della determinazione 
direttoriale prot.124230 del 15 
novembre 2016, può essere effettuata 
tra depositi fiscali con la scorta dell’e-AD 

 
 La Nota è disponibile al seguente  link 

 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3103680/lgpa-n-20170609-53616.pdf/682e94c8-a722-4fab-9d45-349d98668376
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nel rispetto delle prescrizioni di cui alla 
determinazione direttoriale prot.158235 
del 7 dicembre 2010.  
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo 
della circolare.  
   

 
 
 

 

 
 
Merci accompagnate da carnet TIR 
(Convenzione TIR), incremento 
della garanzia TIR A 100.000 EURO. 
 
Con comunicato del 18 luglio 2017, 
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
comunica l’avvenuto incremento del 
limite massimo della garanzia TIR a 
100.000 euro. Alla luce di quanto 
stabilito all’articolo 8, paragrafo 4 della 
Convenzione TIR, tale nuova soglia è 
applicata ai Carnet TIR accettati presso 
gli uffici doganali di partenza italiani e 
presso gli uffici doganali unionali di 
entrata nell’U.E. a decorrere dal 12 
Luglio 2017.    
  
   

 
 

 

 
 
Sdoganamento in mare al settore 
Automotive, attivazione 
sperimentale presso il porto di 
Ravenna. 
 
Disciplinare di servizio per l’estensione 
dello sdoganamento in mare al settore 
Automotive, attivazione sperimentale 
presso il porto di Ravenna: con la nota 
prot. 92100/RU  dell’8 agosto 2017, 
l’Agenzia delle Dogane fornisce le 
istruzioni operative per l’applicazione 
della procedura dello sdoganamento in 
mare (cd. pre-clearing) presso il Porto di 
Ravenna a decorrere dal 7/09/2017, 
relativamente alle spedizioni effettuate 
in procedura ordinaria c/o dogana con 
destinazione diretta al porto di Ravenna 
di autovetture e veicoli commerciali 
nuovi. Le istruzioni in oggetto integrano 
quelle stabilite dal Disciplinare quadro 
sullo sdoganamento in mare (definito 
con la nota prot. n. 53187/RU del 5 
maggio 2015 e modificato con nota prot. 
n. 41966/RU del 6 aprile 2016).  
La sperimentazione della procedura in 
parola avrà una durata massima di sei 
mesi. Dagli esiti di tale sperimentazione 
dipenderà l’eventuale estensione su 
scala nazionale della procedura in 
oggetto.  
Per ulteriori dettagli si rinvia alla nota in 
commento    

 
 La Circolare è disponibile al seguente  

link 
 

 
 Il Comunicato è disponibile al 

seguente  link 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3103680/anc-c-20170623-72259-C10D-+Controlli+sui+depositi+fiscali+di+carburante+per+navigazione+gi%C3%A0+operanti+quali+destinatari+registrati.pdf/d86e64e9-1ca9-44a7-a08f-c3a9ffc3dac0
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3106754/Incremento+garanzia+TIR.pdf/35b4772c-5095-4374-b97b-7fc3be4042e7
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Garanzia Globale a favore di persona 
diversa da quella a cui è richiesta. 
 
Autorizzazione per la costituzione di una 
Garanzia Globale a favore di persona 
diversa da quella a cui è richiesta: con 
comunicato del 22 agosto 2017, 
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
fornisce delle precisazioni riguardo l’art. 
89.3 del Reg. UE 952/2013 (CDU), il 
quale prevede che l’autorità doganale 
può “permettere che la garanzia sia 
costituita da una persona diversa da 
quella a cui è richiesta”- cioè da una 
“persona terza”. In tale circostanza, 
premesso che la posizione 
doganale/funzione della “persona 
diversa da quella a cui è richiesta la 
garanzia” non va confusa con quella del 
“rappresentante in dogana”, l’Agenzia 
precisa che nella domanda di 
autorizzazione alla garanzia globale 
presentata da terzi:  
. deve essere dichiarato 
specificamente nel campo “altre 
informazioni” che la stessa viene 
presentata da “persona diversa dalla 
persona a cui è richiesta” la garanzia;   

. deve essere allegato un 
documento che attesti l’accordo a tale 
interposizione da parte dei soggetti 
titolari delle autorizzazioni ai 
regimi/procedure interessate (debitori 
doganali);   
. devono essere chiaramente 
indicati i regimi/procedure interessati da 
tale particolare autorizzazione ed i 
corrispondenti importi di riferimento.  
 
Qualora gli elementi di cui sopra 
sussistono tutti, l’Ufficio delle dogane 
competente procederà nei confronti del 
terzo richiedente l’autorizzazione, 
all’analisi dei requisiti necessari per il 
rilascio dell’autorizzazione alla garanzia 
globale.    
L’Agenzia chiarisce altresì che il terzo, 
dal momento in cui acquisisce la 
titolarità dell’autorizzazione alla 
garanzia globale, diviene 
finanziariamente obbligato nei confronti 
dell’autorità doganale al pagamento del 
debito doganale del “debitore” nei limiti 
dell’importo di riferimento definito 
nell’autorizzazione. Conseguentemente, 
qualora sorga il debito doganale, il 
pagamento dello stesso va 
contemporaneamente chiesto al titolare 
dell’autorizzazione al regime/procedura 
in quanto debitore, al terzo in quanto 
finanziariamente obbligato nei confronti 
dell’autorità doganale a seguito 
dell’autorizzazione alla garanzia globale, 
e all’ente garante in quanto fideiussore; 
in presenza di debito il cui importo superi 
l’importo oggetto della fideiussione la 
richiesta di pagamento sarà effettuata 
nei confronti del debitore e del terzo per 
l’intero ammontare e nei confronti del 
garante fino a concorrenza della 
fideiussione/cauzione.  
Viene evidenziato, da ultimo, che a 
fronte di autorizzazioni a “persone terze” 
all’utilizzo di garanzie globali per 
obbligazioni potenziali la responsabilità 
del monitoraggio dell’importo di 

 
 La Nota è disponibile al seguente  link 

 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/890532/92100ru.pdf/2287b028-f499-46d3-922f-dce1d35479b7
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riferimento rimane in capo al titolare 
dell’autorizzazione al regime/procedura 
in quanto “persona tenuta a fornire la 
garanzia”, così come disposto 
dall’art.156 del Regolamento di 
esecuzione (Reg. UE 2447/2015); fermi 
restando i prescritti audit appropriati e 
regolari nei confronti di tali operatori 
economici da parte dei competenti Uffici 
delle dogane.   
  
   

 
 

 

 
 
Grecia: prorogata l’esclusione 
dall’elenco dei paesi con rischi 
assicurabili sul mercato. 
 
La comunicazione della Commissione 
agli Stati membri sull’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea 
all’assicurazione del credito 
all’esportazione a breve termine 
stabilisce (punto 13) che gli assicuratori 
statali non possono fornire assicurazione 
del credito all’esportazione a breve 
termine per i rischi assicurabili sul 
mercato. I «rischi assicurabili sul 
mercato» sono definiti al punto 9 come 

rischi commerciali e politici con durata 
massima inferiore a due anni, inerenti ad 
acquirenti pubblici e non pubblici nei 
paesi elencati nell’allegato della 
comunicazione. Come conseguenza della 
difficile situazione in Grecia, dal 2012 è 
stata constatata una mancanza di 
capacità di assicurazione o 
riassicurazione per coprire le 
esportazioni verso la Grecia. La 
Commissione ha quindi in un primo 
tempo modificato la comunicazione 
eliminando temporaneamente la Grecia 
dall’elenco dei paesi con rischi 
assicurabili sul mercato nel 2013, 2014, 
nei primi sei mesi del 2015, nel giugno 
2015 e nel giugno 2016. Con la 
Comunicazione (2017/C 206/01), la 
Commissione europea ritiene che in 
Grecia tuttora manchi una sufficiente 
capacità assicurativa privata per coprire 
tutti i rischi economicamente 
giustificabili e ha deciso di prorogare 
l’esclusione della Grecia dall’elenco dei 
paesi con rischi assicurabili sul mercato 
fino al 30 giugno 2018.  
  
  
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Il Comunicato è disponibile al 

seguente  link 
 

 
 La Comunicazione è disponibile al 

seguente  link 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/2772883/comunicato+-+89.3+CDU+-+persona+terza.pdf/09b56887-521d-4efc-8973-924fecfa19b8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0630(01)&from=IT
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Disposizioni urgenti in materia 
fiscale e per il finanziamento di 
esigenze indifferibili. 
 
La nota prot. 71066/RU/2017 del 15 
giugno 2017 dell’Agenzia delle Dogane 
fornisce alcune precisazioni riguardo 
l’art. 5-bis del D.L. n. 193/2016, 
convertito con modificazioni dalla legge 
n. 225/2016, con il quale è stata 
introdotta la facoltà di comporre alcune 
controversie in materia di accise e di IVA 
afferente facendo ricorso 
all’espletamento di una procedura 
transattiva in grado di portare ad una 
possibile definizione delle liti fiscali 
pendenti alla data di entrata in vigore 
della predetta legge di conversione.  
L’Agenzia specifica innanzitutto che la 
norma si applica al contenzioso 
ingeneratosi per fatti posti in essere 
antecedentemente al 1° aprile 2010, 
principalmente con riferimento ai giudizi 
tributari derivanti dall’applicazione 
dell’art. 4, comma 1, del decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella 
formulazione in vigore fino alla predetta 
data, che disponeva, ai fini dell’abbuono 
dell’accisa in caso di perdita o 
distruzione dei prodotti in regime 
sospensivo, l’equiparazione al caso 
fortuito ed alla forza maggiore dei fatti 
dolosi o colposi compiuti da terzi purché 
gli eventi verificatisi non fossero 

riconducibili a fatti imputabili al soggetto 
passivo a titolo di dolo o colpa grave. In 
sostanza, veniva ammesso l’abbuono 
dell’imposta in favore del soggetto 
passivo nell’ipotesi in cui il procedimento 
penale instauratosi si fosse concluso con 
decreto di archiviazione o sentenza 
irrevocabile da cui non risultasse il 
coinvolgimento del medesimo. Restava 
fermo il recupero dell’imposta nei 
confronti degli effettivi autori del reato.  
Invero, la controversa applicazione della 
norma ha comportato l’insorgere di 
contenzioso, ancora non definitosi, che 
potrebbe trovare ora soluzione nella 
composizione transattiva.  
Peraltro, a decorrere dal 1° aprile 2010 
il recepimento della direttiva 
2008/118/CE ha determinato la modifica 
dell’art. 4 del Testo Unico delle Accise e 
il conseguente venir meno del 
riconoscimento dell’abbuono di accisa 
per fatti dolosi o colposi compiuti da 
terzi, precludendo in radice l’instaurarsi 
di nuovi contenziosi.  
La seconda condizione individuata dal 
legislatore perché si possa accedere alla 
transazione è che il soggetto obbligato 
eserciti la facoltà di offrire in pagamento 
una somma pari almeno al 20% 
dell’importo dovuto a titolo di accisa e 
IVA afferente. La misura del 20% 
costituisce il limite minimo, prescritto 
dalla legge, pertanto il soggetto 
obbligato può proporre in pagamento 
una percentuale del tributo dovuto pari 
o superiore al predetto limite, ferma 
restando la non debenza di interessi, 
indennità di mora e sanzioni.  
Il soggetto obbligato ha inoltre la 
possibilità di procedere al pagamento di 
quanto definito per effetto dell’atto 
transattivo attraverso due modalità tra 
loro alternative:  
 in un’unica soluzione, entro 60 
giorni dalla stipula della transazione;   
 in rate annuali, di pari 
ammontare, di numero non superiore a 
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7, con la corresponsione degli interessi 
nella misura stabilita dall’art. 1284 c.c. 
maggiorata di 2 punti.   
Qualora i fatti che hanno ingenerato il 
contenzioso tributario ammissibile a 
transazione abbiano determinato 
l’instaurazione di un procedimento 
penale, lo stesso deve essersi concluso, 
“senza che sia stata pronunciata una 
sentenza di condanna passata in 
giudicato in cui sia riconosciuto dolo o 
colpa grave dello stesso soggetto 
obbligato”.  Per quanto riguarda le fasi 
prodromiche alla transazione, la nota 
precisa che l’Agenzia non è vincolata per 
legge ad accettare ogni e qualsiasi 
proposta proveniente dalla controparte, 
dovendo e potendo liberamente 
determinarsi a concludere il contratto 
transattivo. Non si è infatti in presenza 
di un “condono”, ma, sempre sulla base 
della formulazione letterale della norma, 
ad una “transazione”, caratterizzata da 
reciproche concessioni [...] ».  Per 
ulteriori dettagli si rimanda al testo della 
nota.  
   

 
 

 

 
 
Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria, iniziative a favore degli 

enti territoriali, ulteriori interventi 
per le zone colpite da eventi sismici 
e misure per lo sviluppo. 
 
L’Agenzia delle Dogane, con la nota prot. 
75042/R.U. del 5 luglio 2017 richiama 
l’attenzione in ordine all’avvenuta 
pubblicazione, in GURI n. 31/L del 23 
giugno scorso, della legge 21 giugno 
2017, n. 96, che ha convertito, con 
modificazioni, il decreto legge 24 aprile 
2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti 
in materia finanziaria, iniziative a favore 
degli enti territoriali, ulteriori interventi 
per le zone colpite da eventi sismici e 
misure per lo sviluppo”, che tra l’altro 
apporta alcune modifiche all’articolo 17 
bis del D.lgs. n.546/1992, concernente 
disposizioni in materia di reclamo e 
mediazione.  
In primo luogo la nota evidenzia che 
l’articolo 10, comma 1, del suddetto 
decreto legge ha innalzato il valore delle 
liti reclamabili di cui al citato articolo 17 
bis, comma 1, da ventimila a 
cinquantamila euro. Il successivo 
comma 2 ha poi prescritto che detto 
innalzamento del valore delle liti 
reclamabili trova applicazione per gli atti 
impugnabili notificati a decorrere dal 1° 
gennaio 2018.  
Il comma 3, inoltre, estende anche agli 
agenti della riscossione, che concludono 
la mediazione o accolgono il reclamo, 
l’applicabilità delle disposizioni recate 
dall’articolo 29, comma 7, del decreto 
legge n.78/2010, convertito, con 
modificazioni dalla legge n.122/2011, 
ove viene previsto che, in tali ipotesi, la 
responsabilità di cui all'articolo 1,comma 
1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è 
limitata alle ipotesi di dolo.  
Infine, il comma 3 bis dell’articolo 10, 
introdotto in sede di conversione del 
decreto legge n.50/2017, esclude 
espressamente dalla mediazione i tributi 
costituenti risorse proprie tradizionali di 
cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) 

 
 La Nota è disponibile al seguente  link 

 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3103680/lgpa_n_20170615_71066_RU.pdf/731b4168-35de-4852-a5a1-f5fba8d24978
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della Decisione 2014/335/EU, EURATOM 
del Consiglio del 26 maggio 2014.  
La nota ricorda che in ordine a tale 
esclusione alcune precisazioni erano 
state già fornite con la circolare n.21/D 
del 23 dicembre 2015 (cfr. punto 3, 
pag.20) e confermate, a seguito di 
consultazione con l’Avvocatura Generale 
dello Stato, al punto 3) della nota 
118196 del 28.10.2016.  
La nota infine chiarisce alcune 
problematiche di natura interpretativa 
sorte a seguito dell’entrata in vigore 
delle disposizioni recate dal D.lgs. n.156 
del 24 settembre 2015, recante: “Misure 
per la revisione della disciplina degli 
interpelli e del contenzioso tributario, in 
attuazione degli articoli 6, comma 6 e 
10, comma 1, lettere a) e b) della Legge 
11 marzo 2014, n.23”, si era provveduto 
a consultare l’Avvocatura Generale dello 
Stato.  
Ad integrazione della menzionata nota 
prot. 118196 del 28.10.2016, si precisa 
che il comma 2 dell’articolo 17 bis del 
D.Lgs. n.546/1992 prescrive che il 
ricorso notificato non è procedibile fino 
alla scadenza del termine di novanta 
giorni decorrenti dalla data di 
perfezionamento della notifica del 
medesimo, termine ultimo entro il quale 
deve concludersi la fase amministrativa.  
Qualora la fase amministrativa del 
reclamo/mediazione dovesse definirsi 
con un provvedimento notificato al 
contribuente prima dei novanta giorni, 
quest’ultimo potrà costituirsi in giudizio 
nei trenta giorni successivi alla scadenza 
dei novanta giorni, mentre l’Agenzia ne 
avrà a disposizione sessanta, sempre 
decorrenti dalla scadenza dei novanta 
giorni. In tal senso devono, quindi, 
ritenersi superate le istruzioni impartite 
a pag.21 della Circolare n.21/D, laddove 
era stato indicato che, qualora la fase 
amministrativa si fosse conclusa con un 
provvedimento notificato al contribuente 
prima della scadenza dei novanta giorni, 
quest’ultimo avrebbe avuto l’onere di 

costituirsi in giudizio entro trenta giorni 
decorrenti dal perfezionamento nei suoi 
confronti della notificazione dell’atto con 
il quale si era chiusa la fase 
amministrativa.  
In secondo luogo, in relazione al 
contenuto dell’accordo di mediazione, 
viene ricordato che lo stesso deve 
contenere gli importi, i termini e le 
modalità di pagamento (unica soluzione 
o rateazione). Al riguardo, al fine di 
scongiurare possibile contenzioso, 
occorre prevedere, in sede di definizione 
dell’accordo di mediazione con il 
contribuente, specifiche clausole pattizie 
nelle quali sia precisato che le spese 
sostenute per la conclusione dell’accordo 
debbano essere interamente 
compensate tra le parti.   
   

 
 

 

 
 
Modifiche al Regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/2447 
 
Con la nota prot. 89161/RU dell’1 agosto 
2017, l’Agenzia delle Dogane segnala 
che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea serie L149 del 13 giugno 2017 
è stato pubblicato il Regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/989 della 
Commissione dell’8 giugno 2017, il quale 
ha apportato alcune rettifiche e 

 
 La Nota è disponibile al seguente  link 

 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3106754/lgpd-n-20170706-75042-convertitoL962017.pdf/d96e9674-54d2-4127-8d41-d6f14d80d409
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modifiche al Regolamento di esecuzione 
(UE) 2015/2447 (RE) (recante modalità 
di applicazione di talune disposizioni del 
Codice doganale dell’Unione), applicabile 
dal 14 giugno 2017.  
Il Regolamento di esecuzione (UE) 
2017/989 elenca all’articolo 1 le 
rettifiche, mentre l’articolo 2 indica le 
modifiche al R.E. 2015/2447 divenute 
necessarie a seguito dei mutamenti del 
quadro giuridico connesso ai 
procedimenti doganali, intervenuti dopo 
l’adozione del suddetto Regolamento 
(UE) 2015/2447.  
Tra le modifiche si segnalano quelle 
all’articolo 62 R.E., rubricato 
“Dichiarazione a lungo termine del 
fornitore”. Tale disposizione è stata 
semplificata e riformulata per consentire 
al fornitore di rilasciare un’unica 
dichiarazione che copra sia le merci 
consegnate entro la data del rilascio 
della dichiarazione che quelle 
consegnate dopo tale data. In 
particolare, il testo dell’art. 62 R.E., 
prevedeva che le dichiarazioni a lungo 
termine del fornitore potessero coprire, 
alternativamente, un periodo nel 
passato - fino ad un massimo di 12 mesi 
antecedenti rispetto alla data di 
compilazione, coincidente con la data di 
fine validità del periodo coperto - oppure 
un periodo nel futuro - fino ad un 
massimo di 24 mesi. Ciò, in concreto, 
poteva comportare una situazione in cui, 
nel corso dello stesso anno, potevano 
essere richieste al fornitore due distinte 
dichiarazioni, con diversi periodi di 
validità.  
La nuova disposizione, invece, prevede 
un'unica dichiarazione a lungo termine, 
con durata massima di 24 mesi, che 
copre sia le merci già consegnate entro 
la data di rilascio della dichiarazione, sia 
quelle che saranno consegnate dopo tale 
data. La norma modificativa precisa, 
altresì, che la dichiarazione a lungo 
termine dovrà riportare tre date: quella 
in cui la dichiarazione è compilata (data 

di rilascio); quella di inizio del periodo di 
validità (data di inizio), che non può 
essere anteriore a 12 mesi prima della 
data di rilascio o posteriore a 6 mesi 
dopo tale data; quella di termine del 
periodo (data di termine), che non può 
essere posteriore a 24 mesi dopo la data 
di rilascio.  
Modifiche sono apportate anche 
all’articolo 68 R.E., rubricato 
“Registrazione degli esportatori fuori 
dall’ambito dell’SPG dell’Unione”. La 
nuova disposizione prevede che un 
documento relativo all’origine, 
nell’ambito di regimi preferenziali con un 
Paese terzo in cui si applica il sistema 
degli esportatori registrati REX (ad 
esempio l’Accordo UE/Canada -CETA, 
non ancora entrato in applicazione 
provvisoria), può essere compilato 
esclusivamente da un esportatore 
registrato dall’autorità doganale di uno 
Stato membro. Sono tuttavia previste 
due deroghe: 1) qualora il regime 
preferenziale applicabile non lo precisi, il 
valore soglia fino al quale un esportatore 
non registrato può compilare il predetto 
documento è pari a 6.000 Euro per 
ciascuna spedizione; 2) fino al 31 
dicembre 2017, un documento relativo 
all’origine potrà essere compilato da un 
esportatore non registrato a condizione 
che quest’ultimo abbia lo status di 
esportatore autorizzato nell’Unione.  
La nuova versione dell’articolo 69, par. 
2, R.E., rubricato “Sostituzione delle 
prove dell’origine preferenziale rilasciate 
o compilate fuori dall’ambito dell’SPG 
dell’Unione”, prevede inoltre quale prova 
di origine sostitutiva di un certificato di 
circolazione EUR 1, di un altro certificato 
di origine rilasciato da una PA, di una 
dichiarazione di origine o una 
dichiarazione su fattura, il rilascio o la 
compilazione di uno dei seguenti 
documenti:  
(a) una dichiarazione di origine 
sostitutiva o una dichiarazione su fattura 
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sostitutiva compilate da un esportatore 
autorizzato che rispedisce la merce;  
(b) una dichiarazione di origine 
sostitutiva, una dichiarazione su fattura 
sostitutiva o un’attestazione di origine 
sostitutiva compilate da qualsiasi 
rispeditore delle merci, se il valore totale 
dei prodotti originari della partita iniziale 
da frazionare non supera il valore soglia 
applicabile;  
(c) una dichiarazione di origine 
sostitutiva, una dichiarazione su fattura 
sostitutiva o un’attestazione di origine 
sostitutiva compilate da qualsiasi 
rispeditore delle merci, se il valore totale 
dei prodotti originari della partita iniziale 
da frazionare supera il valore soglia 
applicabile e il rispeditore allega una 
copia della prova di origine iniziale alla 
dichiarazione di origine sostitutiva, alla 
dichiarazione su fattura sostitutiva o 
all’attestazione di origine sostitutiva;  
(d) un certificato di circolazione EUR 1 
rilasciato dall’ufficio doganale sotto il cui 
controllo sono poste le merci, a 
condizione che il rispeditore non sia un 
esportatore autorizzato o un esportatore 
registrato e non consenta che una copia 
della prova iniziale sia allegata alla prova 
sostitutiva, e che il valore totale dei 
prodotti originari spediti inizialmente 
superi il valore soglia applicabile al di 
sopra del quale l’esportatore, per fornire 
una prova sostitutiva, deve essere 
esportatore autorizzato o registrato;  
(e) una attestazione di origine 
sostitutiva compilata da un esportatore 
registrato che rispedisce la merce.  
Per gli ulteriori dettagli, si rinvia al testo 
della nota.  
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La Nota è disponibile al seguente  link 

 
Il Regolamento è disponibile al 

seguente  link 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/2772883/lgpd-n-20170801-89161+RU+2017+Reg.+UE+989+2017.pdf/6ad1064f-4242-4692-bd4f-dcbc9f83b870
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3432779/regolamento_di_esecuzione_ue_2017-989.pdf/5ffc85aa-8449-4c35-9a16-51438ebc22c5
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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 156 del 20.06.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085 della Commissione, del 19 
giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante 
apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari 
nel settore dello zucchero 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1085&from=IT  
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2017/1089 della Commissione, del 16 
giugno 2017, che modifica l'allegato II della decisione 2006/766/CE per 
quanto concerne l'inserimento dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
della Georgia e della Repubblica di Kiribati nell'elenco dei paesi terzi e dei 
territori da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti 
della pesca destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2017) 
4049] 
 

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:32017R1085&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1085&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1089&from=IT  

 
• Nella GU UE C196 del 20.06.2017 è stato pubblicato:  
 

• L’Avviso concernente il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della 
Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle 
importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari 
della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa: modifica del 
nome di una società soggetta a un’aliquota individuale del dazio 
antidumping 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0620(02)&from=IT  

 
 
• Nella GU UE L 158 del 21.06.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1092 della Commissione, del 20 
giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 
che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di 
determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1092&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1095 della Commissione, del 20 
giugno 2017, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da 
applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-
caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del 
contingente di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1095&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1096 della Commissione, del 20 
giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai 
quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione 
presentate dal 1° al 7 giugno 2017 e determina i quantitativi da 
aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 
dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento 
(CE) n. 533/2007 nel settore del pollame 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1089&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1089&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0620(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0620(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1092&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1092&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1095&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1095&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1096&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1097 della Commissione, del 20 
giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo 
fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito 
dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel 
settore delle uova e delle ovoalbumine 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1097&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1098 della Commissione, del 20 
giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai 
quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione 
presentate dal 1° al 7 giugno 2017 e determina i quantitativi da 
aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 
dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento 
(CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1098&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1099 della Commissione, del 20 
giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo 
fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito 
del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le 
carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1099&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1100 della Commissione, del 20 
giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo 
fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito 
dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il 
pollame originario di Israele 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1100&from=IT  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1096&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1096&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1097&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1097&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1098&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1098&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1099&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1099&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1100&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1100&from=IT
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• La Decisione di esecuzione (UE) 2017/1104 della Commissione, del 20 
giugno 2017, che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio 
doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
20/2013 non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane 
originarie del Nicaragua 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1104&from=IT  

 
 

• Nella GU UE L 160 del 22.06.2017 è stata pubblicata: 
 

• La Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della 
Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping 
definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle 
importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle 
importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle 
Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie 
della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU L 122 del 19.5.2015) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0776R(01)&from=IT          

  
 

• Nella GU UE L 162 del 23.06.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1109 della Commissione, del 21 
giugno 2017, che revoca la sospensione della presentazione di domande 
di titoli di importazione 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:32017R1109&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1117 della Commissione, del 22 
giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo 
fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito 
dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 
2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari 
dell'Ucraina 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1104&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1104&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0776R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0776R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1109&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1109&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1117&from=IT          

  
• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1118 della Commissione, del 22 

giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai 
quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione 
presentate dal 1° al 7 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari 
aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di 
pollame originarie dell'Ucraina 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1118&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1119 della Commissione, del 22 
giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai 
quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione 
presentate dal 1° giugno 2017 al 10 giugno 2017 e determina i quantitativi 
da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio 
2018 al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal 
regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1119&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1120 della Commissione, del 22 
giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo 
fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito 
dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel 
settore delle carni suine 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1120&from=IT  
 

• Nella GU UE C 200 del 23.06.2017 è stato pubblicato: 
 

• L’Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle 
importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della 
Repubblica popolare cinese, della Russia e della Turchia 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1117&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1117&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1118&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1118&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1119&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1119&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1120&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1120&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0623(01)&from=IT  

 
 

• Nella GU UE L 164 del 27.06.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento (UE) 2017/1133 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che 
modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di 
gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti 
agricoli e industriali 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1133&from=IT  
 

• Il Regolamento (UE) 2017/1134 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che 
modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi 
autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e 
industriali 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1134&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1137 della Commissione, del 26 
giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai 
quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione 
presentate per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 nell'ambito 
del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le 
carni bovine congelate 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1137&from=IT  
 

• Nella GU UE L 165 del 28.06.2017 sono stati pubblicati: 
 

• L’Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di 
scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del 
Brasile, 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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0623(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0623(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1133&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1133&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1134&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1134&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1137&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1137&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0628(01)&from=IT  
 

• L’Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo dell'accordo 
di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le 
Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di 
Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le 
disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della 
scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0628(02)&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1141 della Commissione, del 27 
giugno 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle 
importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India a 
seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 
18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del 
Consiglio 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1141&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1142 della Commissione, del 27 
giugno 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 
per quanto riguarda l'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non 
animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle 
importazioni 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1142&from=IT  
 

• Nella GU UE C 204 del 28.06.2017 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 una 
società soggetta all’aliquota del dazio antidumping per le società che 
hanno collaborato non incluse nel campione 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0628(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0628(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0628(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0628(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1141&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1141&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1142&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1142&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0628(02)&from=IT  
 
 

• Nella GU UE L 166 del 29.06.2017 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 
giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle 
importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari 
della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., 
Ltd 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1146&from=IT  
  

 
• Nella GU UE L 167 del 30.06.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1156 della Commissione, del 27 
giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1385/2007 recante 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per 
quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari 
comunitari nel settore del pollame 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1156&from=IT       
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1159 della Commissione, del 29 
giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 
1105/2010 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 
della Commissione per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto 
delle attuali misure antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad 
alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e che prevede, in 
alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1159&from=IT  
 

• Nella GU UE C 206 del 30.06.2017 è stato pubblicato: 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0628(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0628(02)&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1146&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1156&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1156&from=IT
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• L’Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle 
importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti 
«magnetici» a grani orientati originari, tra l’altro, della Federazione russa: 
modifica del nome di una società soggetta alle misure antidumping 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0630(05)&from=IT        
  

• Nella GU UE L 170 dell’1.07.2017 è stat0 pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione, del 30 
giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle 
importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in 
seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e 
del Consiglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1171&from=IT        
 
  

• Nella GU UE L 171 del 4.07.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, del 3 
luglio 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle 
importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica 
popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a 
norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento 
europeo e del Consiglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1187&from=IT        
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1188 della Commissione, del 3 
luglio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle 
importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica 
popolare cinese 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 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0630(05)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0630(05)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1171&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1171&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1187&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1187&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1188&from=IT 
 

• La Decisione n. 1/2017 del Comitato misto per l'agricoltura, del 22 giugno 
2017, relativa alla modifica dell'allegato 12 dell'accordo 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1189&from=IT  
 

• Nella GU UE C 214 del 4.07.2017 sono stati pubblicati: 
 

• L’Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle 
misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza 
saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0704(02)&from=IT        
 

 
• Nella GU UE L 177 dell’8.07.2017 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238 della Commissione, del 7 
luglio 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni acciai 
anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1238&from=IT        
 

• Nella GU UE L 182 del 13.07.2017 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1264 della Commissione, del 12 
luglio 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai 
quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione 
presentate dal 30 giugno al 7 luglio 2017 nell'ambito del contingente 
tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1264&from=IT        
 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1188&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1188&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1189&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1189&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0704(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0704(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1238&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1238&from=IT
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• Nella GU UE L 183 del 14.07.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1266 della Commissione, dell'11 
luglio 2017, che abroga il regolamento (CE) n. 2494/96 relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1266&from=IT        
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1267 della Commissione, dell'11 
luglio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1267&from=IT 

 
• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1268 della Commissione, dell'11 

luglio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1268&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1269 della Commissione, del 13 
luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 per 
quanto concerne il ritiro delle arachidi provenienti dagli Stati Uniti 
d'America dall'elenco dei controlli pre-esportazione approvati riguardo alle 
aflatossine 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1269&from=IT  

 
 
• Nella GU UE L 185 del 18.07.2017 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1329 della Commissione, del 17 
luglio 2017, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 
32/2000 del Consiglio relativo alle condizioni per beneficiare di un 
contingente tariffario dell'Unione consolidato al GATT per preparazioni 
alimentari non nominate né comprese altrove attribuito agli Stati Uniti 
d'America 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1266&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1266&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1267&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1267&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1268&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1268&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1269&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1329&from=IT        
 
  

• Nella GU UE L 186 del 19.07.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343 della Commissione, del 18 
luglio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 
del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa 
doganale comune 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1343&from=IT        
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1344 della Commissione, del 18 
luglio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 
del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa 
doganale comune 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1344&from=IT  
 

 
• Nella GU UE L 188 del 20.07.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 della Commissione, del 19 
luglio 2017, relativo all'apertura di un'inchiesta riguardante la possibile 
elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione 
(UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di 
esecuzione (UE) n. 372/2013, sulle importazioni di transpallet manuali e 
dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese 
mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che i prodotti 
siano dichiarati o no originari del Vietnam, e che dispone la registrazione 
di tali importazioni 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1348&from=IT        
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1349 della Commissione, del 19 
luglio 2017, che sospende la presentazione di domande di titoli di 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1329&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1329&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1343&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1343&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1344&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1344&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1348&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1348&from=IT
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importazione 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:32017R1349&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1350 della Commissione, del 19 
luglio 2017, 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 2017 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:32017R1350&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1351 della Commissione, del 19 
luglio 2017, 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 2017 
e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il 
sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 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:32017R1351&from=IT  
 

 
• Nella GU UE L 200 dell’1.08.2017 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1405 della Commissione, del 31 
luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto 
riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per talune preparazioni e 
conserve di pesci originarie della Thailandia 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1405&from=IT        
 
  

• Nella GU UE L 201 del 2.08.2017 è stato pubblicato: 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1349&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1349&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1350&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1350&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1351&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1351&from=IT
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• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1409 della Commissione, del 1° 
agosto 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 
75/2013 e del regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda i dazi 
addizionali all'importazione nel settore dello zucchero e il calcolo del 
tenore di saccarosio nell'isoglucosio e in taluni sciroppi 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1409&from=IT         
 
  

• Nella GU UE L 203 del 3.08.2017 è stata pubblicata: 
 

• La Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 della 
Commissione, dell'8 agosto 2016, che estende il dazio antidumping 
definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del 
Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del 
Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti 
essenziali originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di 
transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica 
popolare cinese (GU L 214 del 9.8.2016) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1346R(01)&from=IT         
 

• Nella GU UE L 205 dell’8.08.2017 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1434 della Commissione, del 7 
agosto 2017, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei 
cereali applicabili a decorrere dall'8 agosto 2017 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1434&from=IT        
 
  

• Nella GU UE L 209 del 12.08.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1465 della Commissione, del 9 
agosto 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella 
nomenclatura combinata 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1409&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1409&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1465&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1466 della Commissione, del 11 
agosto 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti 
tariffari dell'Unione per i vini originari del Kosovo 
        
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1466&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1467 della Commissione, dell'11 
agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 per quanto 
riguarda i contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» 
originari del Kosovo 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1467&from=IT 
  

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1468 della Commissione, dell'11 
agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 354/2011 recante 
apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per 
taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1468&from=IT  
 

• Nella GU UE C 268 del 12.08.2017 sono  stati pubblicati: 
 

• L’Avviso C/2017/5619 di imminente scadenza di alcune misure 
antidumping 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0812(02)&from=IT         
 

• L’Avviso C/2017/5620 di imminente scadenza di alcune misure 
antidumping 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0812(03)&from=IT  
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• Nella GU UE L 210 del 15.08.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1472 della Commissione, dell'11 
agosto 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella 
nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1472&from=IT  
        

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473 della Commissione, del 14 
agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 
per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi 
terzi 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1473&from=IT  
 
 

• Nella GU UE L 210 del 15.08.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1472 della Commissione, dell'11 
agosto 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella 
nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1472&from=IT  
        

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473 della Commissione, del 14 
agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 
per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi 
terzi 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1473&from=IT 

 
• Nella GU UE L 211 del 17.08.2017 sono stati pubblicati: 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1472&from=IT
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• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1476 della Commissione, dell'11 
agosto 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella 
nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1476&from=IT 
        

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1477 della Commissione, dell'11 
agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1051/2009 relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1477&from=IT  

 
• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 della Commissione, del 16 

agosto 2017, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle 
importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica 
popolare cinese 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1480&from=IT  

 
• Nella GU UE L 214 del 18.08.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1482 della Commissione, del 17 
agosto 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 
861/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e 
dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle 
importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, 
per quanto riguarda i codici TARIC dei produttori esportatori che hanno 
collaborato non inclusi nel campione 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1482&from=IT  
        

 
• Nella GU UE L 210 del 15.08.2017 è stato pubblicato: 
 

• L’Avviso C/2017/5711 di imminente scadenza di alcune misure 
antisovvenzioni 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1476&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0823(02)&from=IT  
        

 
• Nella GU UE L 218 del 24.08.2017 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1497 della Commissione, del 23 
agosto 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore 
esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa 
alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai 
procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di 
moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti 
essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese 
per il periodo di applicazione di misure definitive 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1497&from=IT 
        

 
• Nella GU UE L 226 dell’1.09.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1514 della Commissione, del 31 
agosto 2017, che apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 
1371/2013 del Consiglio [che estende il dazio antidumping definitivo 
istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle 
importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari 
della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra 
di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, 
indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali 
paesi] allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione 
da tali misure a un produttore esportatore indiano, che abroga il dazio 
antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da detto 
produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1514&from=IT 
        

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1517 della Commissione, del 31 
agosto 2017, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei 
cereali applicabili a decorrere dal 1° settembre 2017 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0823(02)&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1517&from=IT  

 
• Nella GU UE C 292 del 2.09.2017 è stato pubblicato: 
 

• L’Avviso C/2017/5904 di scadenza di alcune misure antidumping 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0902(01)&from=IT  
        

• Nella GU UE C 294 del 5.09.2017 è stato pubblicato: 
 

• L’Avviso C/2017/5960 di scadenza di alcune misure antidumping 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0905(01)&from=IT  
 

Nella GU UE L 230 del 6.09.2017 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1524 della Commissione, del 5 
settembre 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori 
esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE della 
Commissione relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno 
offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi 
alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative 
componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica 
popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1524&from=IT  
 

Nella GU UE C 296 del 7.09.2017 è stato pubblicato: 
 

• L’Avviso concernente la sentenza del 1° giugno 2017 nella causa T-442/12 
in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce 
un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico 
originario della Repubblica popolare cinese 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1517&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0907(02)&from=IT  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0907(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0907(02)&from=IT

