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Roma, 22 Dicembre 2015 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 15 del 22 Dicembre 2015. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Trasformazione sotto controllo doganale di vetri solari provenienti dalla 
Repubblica popolare cinese 

• Istruzioni operative per l’utilizzo della modalità di pagamento o di deposito dei 
diritti doganali mediante bonifico bancario o postale  

• Promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi  
• Esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose 

 
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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Trasformazione sotto controllo 
doganale di vetri solari provenienti 
dalla Repubblica popolare cinese 

Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2064 
del 17.11.2015 che modifica il Reg. to 
CEE 2454/93 allegato 76 parte A: con la 
nota prot. 133501 del 2 dicembre 2015, 
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
comunica che nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea serie L 301/12 del 
18.11.2015 è stato pubblicato il 
Regolamento di di esecuzione (UE) n. 
2064 del 17.11.2015 della 
Commissione, che ha modificato la parte 
A dell’allegato 76 del Reg.to CEE 
2454/93 riguardante le ipotesi di 
trasformazione sotto controllo doganale 
in cui non è necessario effettuare 
l’esame delle condizioni economiche in 
sede UE. La modifica riguarda in 
particolare il punto 11 dell’allegato in 
questione, che esclude dall’esame delle 
condizioni economiche “qualsiasi 
componente elettronico, parti, 
assemblaggi (inclusi i sottoassemblaggi) 
o materiali (elettronici o meno) che sono 
indispensabili al funzionamento 
elettronico del prodotto trasformato” ad 
eccezione del vetro solare nel caso in cui 
tale merce sia soggetta ad un dazio 
antidumping provvisorio o definitivo o ad 
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un dazio compensativo provvisorio o 
definitivo se dichiarato per l’immissione 
in libera pratica. La modifica in oggetto 
si è resa necessaria per evitare che le 
autorizzazioni alla trasformazione sotto 
controllo doganale di vetro solare 
proveniente dalla Cina e sottoposto a 
dazio antidumping o dazio compensativo 
definitivo, rientrando nelle ipotesi 
previste dal suddetto punto 11 
dell’allegato 76, non essendo sottoposte 
ad esame delle condizioni economiche, 
possano incidere negativamente sugli 
interessi essenziali dei produttori di vetri 
solari dell’Unione.  

A seguito di tale modifica normativa le 
istanze di trasformazione sotto controllo 
doganale di vetri solari provenienti dalla 
Repubblica popolare cinese dovranno 
essere sottoposte al preventivo esame 
delle condizioni economiche nell’ambito 
del Comitato Codice Doganale, 
rientrando fra le ipotesi previste nella 
parte B dell’allegato 76 del Reg.to CEE 
2454/93.    

  
 

 
Istruzioni operative per l’utilizzo 
della modalità di pagamento o di 
deposito dei diritti doganali 
mediante bonifico bancario o 
postale 

con comunicato dell’1 dicembre 2015, 
l’Agenzia delle Dogane informa che con 
provvedimento emanato del Direttore 
dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli, d’intesa con il Ragioniere 
Generale dello Stato e sentita la Banca 
d’Italia (allegato al comunicato), sono 
state stabilite le istruzioni operative per 
l’utilizzo della modalità di pagamento o 
di deposito dei diritti doganali mediante 
bonifico bancario o postale. Il 
provvedimento in questione entra in 
vigore decorsi sessanta giorni dalla data 
di pubblicazione sul sito dell’Agenzia. A 
decorrere da tale data, la Dogana non 
potrà più accettare in pagamento 
assegni circolari non trasferibili intestati 
alla Tesoreria Provinciale dello Stato.  

Resterà possibile effettuare pagamenti 
con assegni circolari non trasferibili 
intestati a “Agenzia delle dogane e dei 
Monopoli Ufficio delle dogane di .......”. 
L’Agenzia si riserva di emanare a breve 
una circolare esplicativa con riferimento 
sia alle modalità di utilizzo degli assegni 
circolari che agli aspetti sanzionatori 
connessi al pagamento con bonifico.    

  
 

 
Promozione dell'efficacia dei 
controlli sulle esportazioni di armi 

La strategia europea in materia di 
sicurezza, adottata dai capi di Stato e di 

 
 La Nota dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link  
 
 

 Il regolamento UE è disponibile al 
seguente link 

 
 

 
 Il Comunicato dell’Agenzia delle 

Dogane è disponibile al seguente link  
 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/49502a004ad0c725ab61af7a4e5ecff8/nota+prot.133501.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=49502a004ad0c725ab61af7a4e5ecff8
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/4bb284004ad0c725ab65af7a4e5ecff8/Reg.+2015-2064_Nuovo.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4bb284004ad0c725ab65af7a4e5ecff8
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/d77518004ac831f98fff8fdb9a987d86/lgpd-d-20151023-Provvedimento.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d77518004ac831f98fff8fdb9a987d86


Newsletter di aggiornamento professionale 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 4 
 
 
 
 

  

15        

22/12/2015 
 

governo il 12 dicembre 2003, delinea 
cinque sfide fondamentali cui deve far 
fronte l'Unione: il terrorismo, la 
proliferazione delle armi di distruzione di 
massa, i conflitti regionali, il fallimento 
dello stato e la criminalità organizzata. 
Le conseguenze della circolazione 
incontrollata delle armi convenzionali 
sono cruciali per quattro di queste 
cinque sfide. Detta strategia sottolinea 
l'importanza dei controlli sulle 
esportazioni nel contenere la 
proliferazione delle armi.  Il 5 giugno 
1998 l'Unione ha adottato un codice di 
condotta per le esportazioni di armi, 
politicamente vincolante, che stabilisce 
criteri comuni per la regolamentazione 
del commercio legale di armi 
convenzionali.  La strategia dell'UE volta 
a combattere l'accumulazione e il traffico 
illeciti di armi leggere e di piccolo calibro 
(SALW) e relative munizioni, adottata 
dal Consiglio europeo il 15 e 16 dicembre 
2005, dispone che l'Unione, a livello 
regionale e internazionale, sostenga il 
rafforzamento dei controlli sulle 
esportazioni e la promozione dei criteri 
del codice di condotta per le esportazioni 
di armi, fra l'altro, mediante l'assistenza 
ai paesi non appartenenti all'UE nel 
settore dell'elaborazione della pertinente 
legislazione interna e la promozione di 
misure sulla trasparenza.   

L'8 dicembre 2008 il codice di condotta 
per le esportazioni di armi è stato 
sostituito dalla posizione comune 
2008/944/PESC del Consiglio, che è 
giuridicamente vincolante e stabilisce 
otto criteri di valutazione delle domande 
di esportazione di armi convenzionali. 
Essa include altresì un meccanismo di 
notifica e di consultazione per i casi di 
rifiuto di esportazione delle armi e 
misure di trasparenza quali la 
pubblicazione delle relazioni annuali 
dell'UE sulle esportazioni di armi. Un 
certo numero di paesi non appartenenti 
all'UE si sono conformati alla posizione 

comune 2008/944/PESC.  L'articolo 11 
della posizione comune 2008/944/PESC 
dispone che gli Stati membri devono 
adoperarsi al massimo per incoraggiare 
altri Stati esportatori di tecnologia o 
attrezzature militari ad applicare i criteri 
di detta posizione comune.  Il trattato 
sul commercio delle armi (ATT) è stato 
adottato dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed è 
entrato in vigore il 24 dicembre 2014. 
L'ATT mira a rafforzare la trasparenza e 
la responsabilità nel commercio delle 
armi. Come con la posizione comune 
2008/944/PESC, l'ATT stabilisce una 
serie di criteri di valutazione dei rischi in 
base ai quali devono essere valutate le 
esportazioni di armi. L'Unione sostiene 
concretamente l'effettiva attuazione e 
universalizzazione dell'ATT tramite 
l'apposito programma adottato ai sensi 
della decisione 2013/768/PESC del 
Consiglio. Tale programma aiuta una 
serie di paesi non appartenenti all'UE, su 
loro richiesta, a rafforzare i loro sistemi 
di controllo sui trasferimenti di armi 
conformemente ai requisiti dell'ATT.   

 

Con la Decisione (PESC) 2015/2309  del 
10 dicembre 2015  il Consiglio UE 
introduce ora una serie di attività di 
sensibilizzazione e di assistenza 
destinate a porsi in rapporto di 
complementarità con la decisione 
2013/768/PESC del Consiglio.  Le 
attività dell'Unione che promuovono un 
sistema efficace e trasparente di 
controlli sulle esportazioni di armi sin 
sono sviluppate sin dal 2008 ai sensi 
dell'azione comune 2008/230/PESC del 
Consiglio e delle decisioni del Consiglio 
2009/1012/PESC e 2012/711/PESC. 
Dette attività hanno in particolare 
sostenuto l'approfondimento della 
cooperazione regionale nonché 
l'incremento della trasparenza e della 
responsabilità in linea con i principi della 
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posizione comune 2008/944/PESC e i 
criteri di valutazione del rischio ivi 
sanciti. Le attività in questione si sono 
tradizionalmente indirizzate a paesi terzi 
del vicinato orientale e meridionale 
dell'Unione.     

  
 

 
Esportazione ed importazione di 
sostanze chimiche pericolose 

Reg. delegato (UE) 2015/2229 della 
Commissione del 29 settembre 2015 
recante modifica dell'allegato I del 
regolamento (UE) n. 649/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'esportazione ed importazione di 
sostanze chimiche pericolose: il 
regolamento in questione stabilisce il 
divieto di  uso come pesticida della 
sostanza fenbutatin ossido, che è stata 
ritirata conformemente al regolamento 
(CE) n. 1107/2009, e la iscrive 
nell'elenco delle sostanze chimiche di cui 
alle parti 1 e 2 dell'allegato I del 
regolamento (UE) n. 649/2012.  Inoltre, 
le sostanze quali i composti di piombo, 
di dibutilstagno e di diottilstagno, il 
triclorobenzene, il pentacloroetano, 
l'1,1,2,2-tetracloroetano, l'1,1,1,2-
tetracloroetano, l'1,1,2-tricloroetano e 

l'1,1-dicloroetene, in conformità del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 
vengonoas soggettai a rigorose 
restrizioni in quanto sostanze chimiche 
industriali ad uso pubblico e devono 
pertanto essere iscritte alla parte 1 
dell'allegato I del regolamento (UE) n. 
649/2012.  Il regolamento (CE) n. 
850/2004 è stato modificato nel 2012 
dalla Commissione al fine di attuare la 
decisione adottata in conformità della 
convenzione di Stoccolma di inserire 
l'endosulfan nella parte 1 dell'allegato A 
della convenzione stessa, iscrivendo 
questa sostanza nella parte A 
dell'allegato I del regolamento (CE) n. 
850/2004. Di conseguenza, l'endosulfan 
è stata inserita nella parte 1 dell'allegato 
V del regolamento (UE) n. 649/2012 e 
va depennata dalla parte 1 dell'allegato 
I del regolamento (UE) n. 649/2012.   

Il regolamento inoltre stabilice che per 
agevolare la gestione dei codici NC e 
l'identificazione delle corrette misure di 
controllo che si applicano alle sostanze 
elencate nell'allegato I del regolamento 
(UE) n. 649/2012, i codici NC che 
coprono un numero superiore di 
sostanze chimiche rispetto a quelle 
elencate nell'allegato I devono essere 
preceduti da «ex». Il regolamento (UE) 
n. 649/2012 viene di conseguenza 
modificato. 

  
 

 
 La Decisione del Consiglio è 

disponibile al seguente link  
 
 

 
 Il Regolamento UE della Commissione  

2015/2229 è disponibile al seguente 
link  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2309&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2229&from=IT

