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Roma, 11 ottobre 2017 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 12 del 11 ottobre 2017. 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 
 

• Chiarimenti in merito alle nuove funzionalità e ulteriori controlli per la gestione 
automatizzata dei conti garanzia 

• Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) fra Unione Europea e 
Canada – Applicazione provvisoria 

• Carburanti utilizzati in lavori agricoli e contratto di comodato di fondi rustici. 
• Avvio del sistema unionale delle “Customs Decisions” a partire dal 2 ottobre 2017. 
• Modalità per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD – 

Portale Unico Dogane) e sul Portale dell’UE. 
• Intrastat - Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi. 
• Nuova versione aggiornata del Manuale del transito. 
• 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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Chiarimenti in merito alle nuove 
funzionalità e ulteriori controlli per 
la gestione automatizzata dei conti 
garanzia  

Con la nota prot. 82094/RU del 25 
settembre 2017 l’Agenzia delle Dogane 
fornisce alcuni chiarimenti in merito alle 
nuove funzionalità e ulteriori controlli 
per la gestione automatizzata dei conti 
garanzia per la circolazione in regime 
sospensivo implementati nell’ambito del 
Piano Tecnico di Automazione 2017 (PSS 
DOGSO048) – Digitalizzazione Accise. 

Gli interventi in questione integrano i 
controlli già operativi (cfr. note prot. n. 
101247/RU del 19 novembre 2015 e 
18109/RU del 24 marzo 2017) 
introducendo il conto scalare delle 
garanzie.  

La descrizione dettagliata delle nuove 
funzionalità e dei nuovi controlli sono 
riportate nell’Allegato Tecnico 
(Allegato1) annesso alla nota. Le relative 
applicazioni sono disponibili in ambiente 
di addestramento/validazione di AIDA 
dal 27 settembre 2017 per un periodo di 
sperimentazione prima dell’estensione in 
produzione, onde consentire agli 
operatori economici, agli uffici e alla 
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Guardia di Finanza di verificare se le 
modifiche introdotte rispondano alle 
rispettive effettive esigenze operative 
nonché a definire in dettaglio le 
disposizioni procedurali correlate.  

Le principali novità riguardano il conto 
scalare, il cui massimale è impostato dal 
sistema sommando i provvedimenti di 
esonero e/o le cauzioni in corso di 
validità, senza tener conto degli impegni 
della garanzia in corso (derivanti da e-
AD emessi prima della suddetta data e 
non ancora chiusi). Inoltre, l’emissione 
di un e-AD (ordinario o differito) 
determina la detrazione dal massimale 
del conto garanzia indicato (Speditore, 
Destinatario, Trasportatore, 
Proprietario) di un importo pari 
all’importo dichiarato dall’operatore 
nell’e-AD (rispettivamente per 
Speditore, Destinatario, Trasportatore, 
Proprietario) e la chiusura di un e-AD ne 
determina il riaccredito. Di conseguenza, 
l’importo via via disponibile 
(disponibilità) del conto garanzia 
corrisponde alla differenza tra 
massimale e importo complessivo degli 
e-AD emessi e non chiusi. La chiusura di 
e-AD emessi prima del 27 settembre 
2017 non movimenta il conto scalare.  

Il sistema non consente l’emissione di un 
e-AD che impegna la garanzia per un 
importo inferiore (con tolleranza di 1 €) 
all’importo calcolato dal sistema2 o 
superiore alla disponibilità.  

Sono stati infine introdotti nuovi controlli 
sostanziali riguardanti i messaggi IE815, 
IE813, IE810, IE818 e aggiunte nuove 
funzionalità nel servizio Notifiche EMCS. 
La documentazione tecnica è pubblicata 
nel manuale utente del Servizio 
Telematico Doganale in ambiente di 
addestramento. Per gli ulteriori dettagli 
si rimanda al testo della nota ed al 
relativo allegato tecnico. 

 

 
 

 
 
Accordo Economico e Commerciale 
Globale (CETA) fra Unione Europea e 
Canada – Applicazione provvisoria. 
 
Con la nota Prot. 99637/R.U. del 14 
settembre 2017, l’Agenzia delle Dogane, 
nel far seguito alle note prot. 45322/R.U. 
del 14 aprile 2017 e prot. 70072/R.U. del 
15 giugno 2017, riguardanti l’Accordo 
CETA, rende noto che la Commissione 
Europea ha emanato un Comunicato 
ufficiale (Statement /17/1959 in data 8 
Luglio 2017, allegato alla nota in 
commento), con il quale viene fissata al 
21 settembre 2017 la data di avvio 
dell’applicazione provvisoria dell’Accordo 
Economico e Commerciale Globale 
(CETA) UE/Canada. L'accordo entrerà 
definitivamente in vigore una volta che 
gli Organi parlamentari di tutti gli Stati 
membri dell'UE avranno ratificato il testo 
in base ai requisiti costituzionali interni. 
In conseguenza , le norme di origine 
recate dal Protocollo origine (pag. 465 e 
segg. dell’accordo, Allegato 1 – 

 
 La Nota è disponibile al seguente 

link  
 

 L’allegato tecnico 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
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3526653/Allegato+1-Allegato+tecnico+alla+nota+82094RU.pdf/19a2a855-1fa9-4827-982a-406cea749288
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tolleranza tessili - Allegato 2 – modello 
di dichiarazione di origine – Allegato 3 – 
modello di dichiarazione del fornitore – 
Allegato 4 – Ceuta e Melilla – Allegato 5 
– regole di origine per prodotto), 
entrano in applicazione provvisoria dalla 
predetta data.  
Nel confermare il contenuto delle citate 
note, con riferimento specifico alle 
procedure relative agli esportatori 
autorizzati dalle autorità doganali degli 
Stati membri, inform ache le stesse sono 
applicabili anche alla luce delle 
disposizioni di modifica all’articolo 68 del 
Reg. UE 2015/2447 (previsione di 
registrazione degli esportatori UE nel 
sistema REX fuori dall’ambito dell’SPG 
dell’Unione e quindi nell’ambito di 
accordi preferenziali reciproci), 
apportate dal recente Regolamento di 
esecuzione UE 2017/989 dell’8 giugno 
2017.  
Le nuove disposizioni, prevedono che, 
nell’ambito di regimi preferenziali con un 
Paese terzo in cui si applica il sistema 
degli esportatori registrati REX (è il caso 
del CETA), un documento relativo 
all’origine potrà essere compilato, fino al 
31 dicembre 2017, da un esportatore 
ancora non registrato nel sistema REX a 
condizione che quest’ultimo abbia lo 
status di esportatore autorizzato 
nell’Unione. 
 

 

 

 
 
Carburanti utilizzati in lavori agricoli 
e contratto di comodato di fondi 
rustici. 
 
con la nota prot.  RU 104162 del 15 
settembre 2017, l’Agenzia delle Dogane 
illustra il D.M. n. 454/2001, il quale, nel 
dettare le norme di esecuzione 
dell’agevolazione di cui in oggetto, 
individua i soggetti legittimati al 
beneficio e gli adempimenti cui gli stessi 
sono tenuti per la concreta fruizione dei 
prodotti ad aliquota ridotta di accisa. 
L’art. 2, comma 9, del decreto ammette 
all’impiego agevolato anche i consumi di 
prodotti impiegati per lavorazioni 
effettuate su terreni condotti in affitto 
prescrivendo, in allegato alla richiesta 
del beneficio da parte dell’avente titolo, 
la presentazione di idonea 
documentazione comprovante la 
conduzione e la registrazione del 
contratto. Richiamato il campo di 
applicazione dell’agevolazione in esame 
fissato dalle norme regolamentari, la 
successiva risoluzione n. 2/D del 
19.3.2003 ha esteso, in via 
interpretativa, la sfera di operatività del 
beneficio fiscale ammettendo alla 
fruizione di prodotti agevolati anche i 
consumi inerenti attività agricole 
esercitate su terreni condotti a titolo di 
comodato. Tanto, tenendo conto del 

 
 La Nota è disponibile al seguente 

link  
 

 Il Comunicato ufficiale della 
Commissione è disponibile al seguente 

link 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3504102/Accordo+Economico+Commerciale+Globale+%28CETA%29+UE+-+Canada+.+Applicazione+provvisoria.pdf/17fe42c0-106d-4eb3-93e6-047ad17588d8
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3504102/EUROPEAN+COMMISSION+-+STATEMENT-17-1959_EN.pdf/c816dd7b-55ab-4727-862c-c749798048dc


Newsletter di aggiornamento professionale 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 5 
 
 
 
 

  

12        

11/10//2017 
 

carattere oggettivo dell’impiego 
agevolato di che trattasi, legato 
all’effettuazione di determinate e 
specifiche colture, e del diffuso ricorso al 
negozio del comodato per trasferire il 
godimento di fondi rustici, salvo 
restando in ogni caso l’osservanza degli 
adempimenti prescritti dal citato art.2, 
comma 9.  
A chiarimento di dubbi interpretativi 
sorti nell’applicazione della risoluzione 
n.2/D ed alla luce anche della successiva 
evoluzione normativa in materia di 
registrazione dei contratti, in special 
modo quando ricorrono agevolazioni 
tributarie, la nota precisa che per 
accedere al beneficio fiscale in esame, il 
contratto di comodato di terreni deve 
necessariamente assumere forma scritta 
ed essere sottoposto a registrazione. 
Tale prescrizione è ispirata da ragioni di 
tutela dell’interesse fiscale a fronte di 
casi registratisi di distrazione d’uso del 
prodotto ad aliquota ridotta: 
analogamente a quanto già operato 
dall’Agenzia per altre fattispecie 
agevolate, costituiscono presupposto 
imprescindibile per il riconoscimento 
dell’agevolazione una chiara 
identificazione del soggetto avente titolo 
e dell’effettivo possesso ed utilizzo del 
terreno nel periodo oggetto di consumo 
dei carburanti per i quali si richiede il 
rimborso.   
   

 
 

 

 
 
Avvio del sistema unionale delle 
“Customs Decisions” a partire dal 2 
ottobre 2017. 
 
con Nota Prot. 111473/RU del 3 ottobre 
2017, l’Agenzia delle Dogane informa 
che alcuni operatori economici e uffici 
hanno segnalato delle difficoltà 
operative per l’aggiornamento di conti di 
debito già operanti in AIDA a seguito 
dell’avvio del sistema unionale delle 
“Customs Decisions” (CDS).  
Nelle more di allineare le funzionalità con 
le disposizioni regolamentari in via di 
emanazione da parte della 
Commissione, al fine di minimizzare 
l’impatto sulla platea degli utenti, 
l’Agenzia dispone, ad integrazione delle 
istruzioni impartite con nota prot. n. 
109580/RU del 29 settembre 2017, che 
gli operatori devono presentare le 
richieste di modifica a conti di debito già 
censiti in AIDA con le modalità già in uso 
prima dell’avvio del CDS.  
Gli uffici gestiscono tali richieste di 
modifica utilizzando le applicazioni 
opportunamente aggiornate e disponibili 
dal 5 ottobre 2017.  
Sono gestite attraverso il CDS 
esclusivamente le domande di decisione 
DPO che comportano la generazione di 
un nuovo conto di debito e presentate, a 
partire dal 2 ottobre, in modalità 
elettronica.  

 
 

 La Nota è disponibile al seguente 
link 

 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3103680/lgpa-n-20170918-104162-TabellaA.pdf/45128512-1802-47dd-8c1c-6d32b42117df
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Gli uffici richiederanno via mail all’Ufficio 
Integrazione applicativa le modifiche dei 
conti di debito che, per motivate 
esigenze operative non possono essere 
procrastinate al 5 ottobre, indicando:  
- motivazioni;  
-  identificativo del conto di debito;  
-  dettaglio dei dati di cui si chiede la 
modifica e sussistenza delle condizioni 
per concederla. 
   

 
 

 

 
 
Modalità per l’accesso ai servizi 
digitali disponibili sul Portale 
Nazionale (PUD – Portale Unico 
Dogane) e sul Portale dell’UE. 
 
con la nota prot. 104198/RU del 14 
settembre 2017, l’Agenzia delle Dogane 
comunica che nel quadro dalla strategia 
nazionale Dogana 4.0, ha provveduto ad 
ampliare la fruibilità dell’offerta dei 
servizi digitali integrandoli con quelli 
dell’UE. A tale riguardo, l’Agenzia ha 
svolto il ruolo di Paese pilota nel 
progetto unionale “Uniform User 
Management and Digital Signatures” 
(UUM&DS) ricompreso nel WP1 
superando i test di conformità nei tempi 
previsti. Il progetto mira a gestire con 
un’unica identità digitale l’accesso ai 

servizi unionali utilizzando le modalità 
nazionali di accesso. Nell’ambito degli 
sviluppi nazionali collegati al progetto in 
parola è stato predisposto un nuovo 
Modello Autorizzativo Unico (MAU) per 
l’abilitazione sia ai servizi erogati 
attraverso il Portale Nazionale (PUD – 
Portale Unico Dogane) sia a quelli 
erogati tramite il Portale Europeo (TP - 
EU Trader Portal).  
Parallelamente sono stati realizzati 
interventi evolutivi per migrare i servizi 
oggi disponibili su “AIDA Servizi per 
l’interoperabilità” sul PUD, che offre 
migliori performance prestazionali, 
maggiori livelli di sicurezza e una 
fruibilità più elevata.  
Sul PUD sono già disponibili gran parte 
dei servizi erogati attraverso “AIDA 
Servizi per l’interoperabilità”. Nessuna 
attività è richiesta agli utenti 
precedentemente abilitati per l’utilizzo 
dei servizi migrati.  
Sul TP saranno disponibili i servizi on line 
via via sviluppati dalla Commissione. Dal 
2 ottobre 2017 sono disponibili, per gli 
operatori in possesso di un codice EORI 
in corso di validità, le funzionalità per la 
gestione delle domande di decisione 
(Customs Decisions). In Allegato 2 è 
riportato l’elenco delle Customs 
Decisions. Non appena saranno 
disponibili le istruzioni prodotte dai 
servizi della Commissione si provvederà 
a renderle note con successiva 
comunicazione.  
Con il MAU si introduce la figura del 
“Gestore”, che - su delega dell’operatore 
economico/azienda – può attribuire le 
autorizzazioni ai vari servizi a più 
persone fisiche secondo le necessità 
operative. Per ulteriori dettagli si 
rimanda al testo della nota e dei relative 
allegati. 
    

 
 La Nota è disponibile al seguente  link 

 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/2772883/20171003_111473ru_Istruzioni+integrative+Customs+Decisions+%282%29.pdf/50a4b530-77f9-4053-8369-8540f9b88a10
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Intrastat - Misure di semplificazione 
degli obblighi comunicativi. 
 
con provvedimento Prot. n. 
194409/2017 del 25 settembre 2017, 
adottato in forma congiuta dall’Agenzia 
delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate, 
vengono introdotte alcune 
semplificazioni relative alla 
presentazione degli elenchi riepilogativi 
delle operazioni intracomunitarie (c.d. 
“Intrastat”), in seguito alla adozione del 
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 
244, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 2017, n. 19.  Le 
disposizioni del provvedimento in 
oggetto, le quali si applicano agli elenchi 
riepilogativi aventi periodi di riferimento 
decorrenti dal mese di gennaio 2018, 
interessano gli elenchi riepilogativi 
relativi: 
- agli acquisti di beni; 
- agli acquisti di servizi; 
- alle cessioni di beni; 
- ai servizi resi. 
In particolare, per quanto riguarda gli 
elenchi relativi agli acquisti di beni, viene 

stabilito che i soggetti che sono obbligati 
alla trasmissione dei relativi elenchi 
riepilogativi devono presentare, 
unicamente a fini statistici, gli elenchi 
degli acquisti intracomunitari di beni in 
relazione a periodi mensili, solo se 
l’ammontare totale trimestrale di detti 
acquisti sia, per almeno uno dei quattro 
trimestri precedenti, maggior o uguale a 
200.000 euro. Per gli altri soggetti 
(diversi da quelli di cui al punto 
precedente), i dati riepilogativi vengono 
acquisiti (per fini statistici) direttamente 
dall’Agenzia delle entrate tramite i vari 
adempimenti comunicativi e sono resi 
disponibili all’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, all’ISTAT e alla Banca d’Italia. 
Per quanto riguarda invece gli elenchi 
relativi alla cessione di beni, viene 
stabilito  che la compilazione dei dati 
statistici negli elenchi riepilogativi 
relativi alle cessioni intracomunitarie di 
beni è facoltativa per i soggetti che 
presentano detti elenchi con periodicità 
mensile ai sensi dell’articolo 2, comma 
1, lett. b) del Decreto 22 febbraio 2010, 
che non hanno realizzato in alcuno dei 
quattro trimestri precedenti, cessioni 
intracomunitarie di beni per un 
ammontare totale trimestrale uguale o 
superiore a 100.000 euro. 
   

 
 
 

 
 La Nota è disponibile al seguente  link 

 
 L’ Allegato 1 è disponibile al seguente  

link 
 L’ Allegato 2 è disponibile al seguente  

link 
 

 
 Il Provvediemnto è disponibile al 

seguente  link 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3504729/ict-n-20170914-104198ru-nuovomodelloautorizzativo.pdf/13381cee-99ae-422e-a831-8f5bac26564c
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3504729/ict-n-20170914-104198ru-nuovomodelloautorizzativo-allegato1.pdf/f7823f05-d0f5-4b2e-84f2-3251f9153c7c
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3504729/ict-n-20170914-104198ru-nuovomodelloautorizzativo-allegato2.pdf/f899a63e-b598-454f-852a-50c008bf62a1
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/883891/PROVVEDIMENTO%2BN_194409_del_25092017.pdf/97be4d27-0270-4ea0-88c4-b64244f1da92
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Nuova versione aggiornata del 
Manuale del transito. 
 
Con comunicato del 20 Settembre 2017, 
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
informa che la Commissione europea ha 
provveduto ad apportare modifiche al 
Manuale del Transito, evidenziate nel 
documento di lavoro 
TAXUD/A2/008/2016/final (allegato al 
comunicato) al fine di assicurare la piena 
armonizzazione in ordine all’utilizzo dei 
codici relativi ai risultati del controllo 
presso gli uffici doganali di partenza e di 
destinazione. Gli emendamenti in 
questione sono applicabili a decorrere 
dal 1° Ottobre 2017.   
  
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Il Comunicato è disponibile al 

seguente  link 
 

 Il Documento TAXUD è disponibile al 
seguente  link 

 
 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3516766/Aggiornamento+Manuale+Comunicato.pdf/b291d1f6-af9b-4a12-b61c-5f28e8ba7591
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3516766/TAXUD-A2-008-2016-FIN+IT.pdf/32a963e4-8415-4e59-95cb-2eda31bcfffd
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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 237 del 15.09.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento delegato (UE) 2017/1550 della Commissione, del 14 luglio 
2017, che aggiunge un allegato al regolamento (UE) 2016/1076 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 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:32017R1550&from=IT   
 

• Il Regolamento delegato (UE) 2017/1551 della Commissione, del 14 luglio 
2017, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2016/1076 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 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/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:32017R1550&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1550&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1551&from=IT   

 
• Nella GU UE C 305 del 15.09.2017 sono state pubblicate:  
 

• Modifiche alle Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione 
europea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0915(01)&from=IT   

 
 
• Nella GU UE L 238 del 16.09.2017 sono stati pubblicati: 
 

• L’Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e 
commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, dall'altra 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0916(02)&from=IT   
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 
settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 
2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono 
dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli 
fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) 
originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante 
abrogazione 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:32017R1570&from=IT   

 
 

• Nella GU UE L 239 del 19.09.2017 sono stati pubblicati: 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1551&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1551&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0915(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0915(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0916(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0916(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1570&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1570&from=IT
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• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 
settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 
1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la 
riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di 
biodiesel originario di Argentina e Indonesia 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1578&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1579 della Commissione, del 18 
settembre 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 settembre 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. 533/2007 nel settore del pollame 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1579&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1580 della Commissione, del 18 
settembre 2017, che 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. 
539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1580&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1581 della Commissione, del 18 
settembre 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 settembre 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:32017R1581&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1582 della Commissione, del 18 
settembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al 
quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1578&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1578&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1579&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1579&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1580&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1580&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1581&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1581&from=IT
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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:32017R1582&from=IT  

  
 

• Nella GU UE L 241 del 20.09.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1585 della Commissione, del 19 
settembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti 
tariffari dell'Unione per le carni bovine e suine fresche e congelate 
originarie del Canada e recante modifica del regolamento (CE) n. 
442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 
593/2013 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1585&from=IT   
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1586 della Commissione, del 19 
settembre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1067/2008 
relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento 
tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e 
recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1586&from=IT           

  
• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1587 della Commissione, del 19 

settembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante 
modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 
in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1587&from=IT   
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1588 della Commissione, del 19 
settembre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per 
quanto riguarda le concessioni sui prodotti lattiero-caseari originari del 
Canada 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1582&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1582&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1585&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1585&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1586&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1586&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1587&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1587&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1588&from=IT   
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1589 della Commissione, del 19 
settembre 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:32017R1589&from=IT   
 

• Nella GU UE L 243 del 21.09.2017 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1590 della Commissione, del 20 
settembre 2017, che 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. 
442/2009 nel settore delle carni suine 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1590&from=IT   

 
 

• Nella GU UE L 244 del 22.09.2017 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1597 della Commission, del 21 
settembre 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 settembre 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:32017R1597&from=IT   
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1588&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1588&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1589&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1589&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1590&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1590&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1597&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1597&from=IT
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• Nella GU UE L 245 del 23.09.2017 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1598 della Commissione, del 22 
settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 
2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle 
importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di 
un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1598&from=IT   
 

• Nella GU UE C 319 del 26.09.2017 è stato pubblicato: 
 

• L’Avviso per gli operatori del settore dello zucchero sulle modalità di 
gestione di taluni contingenti tariffari dello zucchero durante la campagna 
di commercializzazione 2017/2018 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0926(01)&from=IT   
 
 

• Nella GU UE L 250 del 28.09.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1759 della Commissione, del 27 
settembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle 
importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare 
cinese a seguito di 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:32017R1759&from=IT   
  

 
• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1760 della Commissione, del 27 

settembre 2017, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso 
nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione 
(UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1598&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1598&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0926(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0926(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1759&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1759&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1760&from=IT  
 

 
• Nella GU UE L 251 del 29.09.2017 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1772 della Commissione, del 28 
settembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti 
tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati 
e prodotti della pesca originari del Canada 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1772&from=IT        
 
 

• Nella GU UE L 253 del 30.09.2017 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1778 della Commissione, del 29 
settembre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 891/2009 per 
quanto attiene a talune disposizioni relative al primo sottoperiodo del 
periodo contingentale di importazione 2017/2018 nel settore dello 
zucchero e al regime applicabile alle raffinerie a tempo pieno 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1778&from=IT         
 
  

• Nella GU UE L 254 del 30.09.2017 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento (UE) 2017/1566 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 13 settembre 2017, concernente l'introduzione di misure commerciali 
autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni 
commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1566&from=IT         
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1760&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1760&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1772&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1772&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1778&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1778&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1566&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1566&from=IT
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• Nella GU UE L 255 del 3.10.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1781 della Commissione, del 28 
settembre 2017, relativo alle deroghe alle regole di origine specifiche per 
prodotto di cui all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, 
da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, che si 
applica entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti 
dal Canada 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1781&from=IT         
 

 
• La Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della 

Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante modifica del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio 
inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio 
parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 
2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 9.2.2017) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0220R(02)&from=IT  

 
 
 
  
• Nella GU UE L 257 del 5.10.2017 è stato pubblicato: 
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2017/1791 della Commissione, del 4 
ottobre 2017, che stabilisce che una sospensione temporanea del dazio 
doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata nel 
caso delle importazioni di banane originarie del Guatemala 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1791&from=IT         
 

• Nella GU UE L 258 del 6.10.2017 sono stati pubblicati: 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1781&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1781&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0220R(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0220R(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1791&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1791&from=IT
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• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 
ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle 
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 e 
dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni 
prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai 
legati originari della Serbia 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1795&from=IT         

 
• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1796 della Commissione, del 5 

ottobre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle 
domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati 
Uniti d'America nel 2018 nell'ambito dei contingenti di cui al regolamento 
(CE) n. 1187/2009 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1796&from=IT         
 

 
 
• Nella GU UE C 334 del 18.20.2017 è stato pubblicato: 
 

• L’Avviso concernente la sentenza dell’11 luglio 2017 nella causa T-67/14 
in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio 
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione 
definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati 
fili di acciaio inossidabile originari dell’India 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1006(01)&from=IT         

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1795&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1795&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1796&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1796&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1006(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1006(01)&from=IT

