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Roma, 18 gennaio 2017 
 
 
   
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 1 del 18 gennaio 2017. 
 
 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Comunicazione agli iscritti.  
• Avviso aggiornamento database TARIC. 
• Uscita dal territorio doganale dell’Unione delle armi, loro parti e componenti 

essenziali. 
• Prodotti assoggettati ad accisa: differimento dei termini per l'adozione dei 

documenti di accompagnamento 
• Disposizioni di interesse in materia di accise. 
• Digitalizzazione Accise – Intervento 07 - Rilascio 11 “EMCS EVOLUZIONE E-

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

indifferibili. 
• Modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti. 
• Esportazioni provenienti da paesi e territori d'oltremare. 
• Carnet TIR 
• 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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NEWSLETTER DI INFORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER GLI 

SPEDIZIONIERI DOGANALI 
a cura del Consiglio Nazionale degli 

Spedizionieri Doganali 
 
 
 

 
 

 

 

 
Comunicazione agli iscritti 

In attuazione delle disposizioni di cui 
all’art. 7, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 agosto 
2012, n. 137, in merito all’assolvimento 
dell’obbligo della formazione 
professionale continua da parte degli 
spedizionieri doganali si comunica che le 
attività formative ProFAD 2016 possono 
essere ultimate entro e non oltre il 
31/01/2017. 

 

 
 

  

Avviso aggiornamento database 
TARIC 

Con comunicazione del 2 gennaio 2017, 
l’Agenzia delle Dogane informa che a 
causa di un disguido tecnico dei servizi 
della Commissione europea, relativo 
all’aggiornamento del database TARIC, a 
fronte di alcuni codici tariffari non è al 
momento presente l’indicazione del 
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dazio “erga omnes” (codice preferenza 
100).  

Nell’attesa dell’aggiornamento da parte 
del competente servizio della DG 
TAXUD, previsto per il 4 gennaio, si 
raccomanda, per fugare le possibili 
incertezze operative relative al dazio 
paesi terzi applicabile dal 1° gennaio 
2017, di fare riferimento per il calcolo dei 
diritti alle aliquote daziarie indicate nel 
Reg. di esecuzione (UE) 2016/2821 
(gazzetta ufficiale UE serie L 294 del 
28/10/2016). Ad ogni buon fine, i codici 
NC per i quali, a livello di codici taric, non 
risulta al momento presente l’aliquota 
“erga omnes” son i seguenti:  

03024100, 03024390, 03024400, 
03035100, 03035390, 03035410, 
03038940, 03045950, 03049923, 
06031100, 06031200, 06031300, 
06031400, 06031500, 06031900, 
07041000,07051100, 07069010, 
07081000, 07082000, 08044000, 
08051080, 08054000, 08061090, 
08083010, 08101000, 08105000, 
84433210, 84669120, 84669195, 
84734080, 85260000.  

Inoltre, in relazione ai controlli 
automatici operati dal sistema AIDA, 
poiché l’assenza della misura tariffaria 
relativa al dazio “erga omnes” comporta 
il rifiuto della accettazione/registrazione 
della dichiarazione doganale, per 
garantire l’accettazione delle 
dichiarazioni doganali eventualmente 
interessate dal predetto problema, sono 
stati autorizzati gli uffici delle dogane a 
ricorrere alla procedura manuale 
sostitutiva fino all’avvenuto 
aggiornamento della taric. 

 

 

 

 

 
Elenco aggiornato al 30 dicembre 
2016 degli uffici dotati di 
apparecchiature POS per il 
pagamento in dogana con carte 
elettroniche.  

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato il 
30/12/2016 l’elenco aggiornato degli 
uffici delle dogane (83 in tutto), abilitati 
a ricevere il pagamento dei diritti 
doganali con carte elettroniche.    

 
 

 

 

 
 
Uscita dal territorio doganale 
dell’Unione delle armi, loro parti e 
componenti essenziali. 

 
 La Comunicazione è disponibile al 

seguente 
link  

 

 
 L’elenco è disponibile al seguente 

link  
 

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/884065/Avviso+aggiornamento+data+base+TARIC.pdf/8185cffa-1521-44a2-9929-194733c2681a
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/895723/lgpd-a-20161230-elenco_POS_uffici.pdf/2d502c3c-0198-459b-ac86-05eda6ecf8fc
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Con la nota prot. 131897 R.U. dell’1 
dicembre 2016, l’Agenzia delle Dogane 
informa che sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - Serie Generale n. 
231 del 03/10/2016 è stato pubblicato il 
decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze di concerto con il Ministro 
dell’Interno 14 settembre 2016, con il 
quale sono state definite le procedure 
per assicurare l’effettiva uscita dal 
territorio dello Stato, mediante l’uscita 
dal territorio doganale dell’Unione delle 
armi comuni da sparo, loro parti e 
munizioni destinate all’esportazione 
nonché per disciplinare l’esportazione 
temporanea da parte di persone 
residenti o domiciliate in Italia di armi 
comuni da sparo per uso sportivo o di 
caccia, ovvero per finalità commerciali, 
espositive, per riparazione o 
valutazione.  
Il decreto in esame non si applica ai 
materiali di armamento disciplinati dalla 
legge 9 luglio 1990 n.185, come 
modificata dal decreto legislativo 22 
giugno 2012, n. 105 e alle armi e 
materiali di cui all’articolo 1, comma 11 
della stessa legge se destinati a enti 
governativi, forze armate o di polizia.  
Il decreto, entrato in vigore il 1° 
dicembre 2016, sostituisce ed abroga il 
precedente decreto del Ministro delle 
Finanze di concerto con il Ministro 
dell’Interno del 24 novembre 1978, 
sostituzione resasi necessaria per 
allineare la normative in questione alle 
disposizioni del nuovo codice doganale 
dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013) e 
della relativa normativa di attuazione.  
In particolare, con l’articolo 1 sono 
individuati i soggetti che possono 
effettuare le operazioni di esportazione 
definitiva di armi comuni da sparo, ossia 
le ditte autorizzate ad esercitare attività 
industriali o commerciali in materia di 
armi ovvero le persone residenti o 
domiciliate nel territorio dello Stato che 
trasferiscono la propria residenza o 

domicilio all’estero. L’articolo 2 prevede 
che l’invio telematico della dichiarazione 
doganale di esportazione è subordinato 
alla presentazione agli uffici doganali 
competenti della licenza di polizia 
rilasciata dalle autorità di pubblica 
sicurezza. In osservanza di quanto 
previsto dall’art. 17 del Reg. UE 
n.258/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 14 marzo 2012, 
l’esportatore ha infatti l’obbligo di fornire 
alle autorità doganali la documentazione 
attestante il possesso della 
autorizzazione richiesta per 
l’esportazione delle armi da fuoco che 
deve essere conforme al modello 
previsto dall’allegato II del citato 
regolamento. L’articolo 2 individua 
altresì gli uffici doganali competenti a 
ricevere le dichiarazioni di esportazione 
definitiva o temporanea. In particolare, 
è possibile presentare la dichiarazione 
doganale di esportazione per le armi 
comuni da sparo, loro parti, componenti 
e munizioni presso l’ufficio doganale 
competente per il luogo in cui è stabilito 
l’esportatore o dove ha sede il Banco 
Nazionale di Prova delle armi da fuoco 
portatili o dove sono stabiliti reparti 
distaccati del medesimo Banco o presso 
l’ufficio doganale di uscita situato nel 
territorio dello Stato.  
L’articolo 3, primo comma, dispone 
l’obbligo per l’autorità doganale di 
procedere al suggellamento dei colli o 
contenitori contenenti le armi comuni da 
sparo, loro parti e munizioni, nonché dei 
veicoli autorizzati al trasporto e detta 
alcune prescrizioni da osservare per il 
trasporto delle armi fino alla dogana di 
uscita, che non subiscono variazioni 
rispetto a quanto stabilito nel DM 24 
novembre 1978. Con il secondo comma 
invece vengono definite le procedure per 
consentire all’autorità di pubblica 
sicurezza di verificare l’avvenuta 
esportazione delle armi da fuoco, così 
come richiesto dall’articolo 16, terzo 
comma, della Legge n. 110 del 1975, 
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mediante il dialogo diretto tra le due 
amministrazioni interessate che 
permette di semplificare e di ridurre gli 
adempimenti previsti dalla predetta 
disposizione.  
Infatti, con il decreto in esame, in attesa 
dell’avvio della cooperazione applicativa 
tra i sistemi informatici delle 
amministrazioni coinvolte nel processo 
di sdoganamento prevista nell’ambito 
dello Sportello unico doganale, si è 
proceduto ad adeguare la procedura 
indicata dal richiamato art. 16, terzo 
comma della Legge n. 110 del 1975 
prevedendo che gli uffici doganali presso 
i quali è presentata la dichiarazione di 
esportazione trasmettano attraverso la 
posta elettronica certificata, all’autorità 
di pubblica sicurezza che ha rilasciato la 
licenza di esportazione, la dichiarazione 
doganale di esportazione identificata dal 
numero di registrazione M.R.N. (Master 
Reference Number) e nella quale è 
riportato il riferimento della licenza di 
polizia.  
A quest’ultimo proposito, gli estremi 
della licenza di esportazione sono 
indicati dal dichiarante nella casella 44 
del DAU preceduti dal codice documento 
E020.  
Attraverso l’M.R.N. comunicato con la 
dichiarazione doganale, l’autorità di 
pubblica sicurezza, consultando 
l’apposita sezione del sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli, dedicata al tracciamento dei 
movimenti di esportazione, come 
previsto dall’art. 4, terzo comma del 
decreto in esame, verifica direttamente 
l’esito dell’operazione e, quindi, constata 
l’effettiva uscita delle armi dal territorio 
doganale dell’Unione. Tale disposizione 
comporta una evidente semplificazione 
per gli operatori economici del settore ed 
agevola il compito dell’autorità di 
pubblica sicurezza preposta al controllo, 
sollevando il titolare della licenza di 
polizia dall’obbligo di provare l’avvenuta 
esportazione delle armi attraverso la 

presentazione, all’autorità che ha 
rilasciato la licenza, della dichiarazione 
doganale.  
Sulla base di quanto disposto 
dall’articolo 4, secondo comma, del 
decreto in esame, in considerazione 
della particolare tipologia di materiale da 
esportare, viene inoltre stabilito che non 
può farsi ricorso nel caso di esportazione 
di armi comuni da sparo alle 
dichiarazioni semplificate disciplinate 
dall’art. 166 del CDU o all’ulteriore 
semplificazione prevista dall’art. 182 del 
medesimo regolamento (iscrizione delle 
merci nelle scritture del dichiarante).  
Con l’articolo 5 viene stabilito che le 
persone residenti o domiciliate in Italia 
che intendono esportare 
temporaneamente e al proprio seguito 
armi da sparo per uso sportivo, nei limiti 
di tre armi e milleduecento cartucce, 
devono munirsi di una apposita 
dichiarazione, conforme all’Allegato A (in 
via di pubblicazione) del decreto, 
rilasciata da una Associazione sportiva di 
tiro riconosciuta o affiliata al CONI, 
vistata dall’autorità di pubblica 
sicurezza. A quest’ultimo riguardo, 
l’articolo 6 stabilisce che le dichiarazioni 
rilasciate dalle associazioni sportive a 
favore di soggetti in possesso della carta 
europea d’arma da fuoco non sono 
soggette al visto dell’autorità di pubblica 
sicurezza.  
Con l’articolo 7 sono stabilite le 
autorizzazioni richieste per 
l’esportazione o il trasferimento 
temporaneo al proprio seguito da parte 
di persone residenti o domiciliate nello 
Stato di armi per uso di caccia, nel limite 
massimo di tre armi e ottocento 
munizioni, ricalcando le disposizioni 
contenute nel DM 24/11/1978.  
L’articolo 8 disciplina le procedure da 
seguire per le esportazioni o i 
trasferimenti temporanei di armi comuni 
da sparo a fini espositivi, per riparazioni 
a seguito di malfunzionamenti o rotture, 
ovvero per finalità di valutazione.  



Newsletter di aggiornamento professionale 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 6 
 
 
 
 

  

1        

18/01//2017 
 

Con l’articolo 9 è stabilito in novanta 
giorni il termine massimo di validità per 
le autorizzazioni relative all’esportazione 
di armi da sparo per uso sportivo e di 
caccia e in ventiquattro mesi per quelle 
relative alle armi esportate per finalità 
espositive, per riparazione o 
valutazione.  
Ai sensi dell’articolo 10, in relazione alle 
formalità doganali da espletare per 
l’esportazione di armi da sparo per uso 
sportivo e di caccia trasportate al proprio 
seguito, è consentita la presentazione di 
una dichiarazione verbale presso l’ufficio 
doganale di uscita. Infine, con l’articolo 
11 vengono stabiliti gli adempimenti 
richiesti alle persone che reimportano o 
reintroducono nel territorio dello Stato le 
armi da sparo per uso sportivo, di caccia 
e per finalità commerciali, espositive, 
ricalcando quanto già previsto dal DM 
24/11/1978.  
 

 

 
 
Prodotti assoggettati ad accisa: 
differimento dei termini per 
l'adozione dei documenti di 
accompagnamento. 
 
Con la Determinazione n. 125237 del 27 
dicembre 2016, l’Agenzia delle Dogane 
stabilisce il differimento al 1° gennaio 
2018 della decorrenza dell’obbligo 
concernente tempi e modalità per 
l’adozione dei documenti di 

accompagnamento, in forma elettronica, 
per la circolazione dei prodotti 
assoggettati ad accisa e alle altre 
imposizioni indirette previste dal testo 
unico delle accise (vedasi la 
Determinazione Direttoriale n. 144415 
del 24 dicembre 2014). Restano valide 
tutte le disposizioni emanate con la 
Determinazione Direttoriale n. 144415 
del 24 dicembre 2014 non 
espressamente modificate dalla 
Determinazione in oggetto. 
 

 
 

 

 
 
Disposizioni di interesse in materia 
di accise. 
 
Con la nota prot. 144761/RU/2016 del 
27 dicembre 2016 l’Agenzia delle 
Dogane informa che sul supplemento 
ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale – 
Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 
2016 è stata pubblicata la legge 11 
dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2017-2019 ”, che 
contiene, all’art. 1, commi 48, 535 e 
536, disposizioni di specifico interesse 
nel settore delle accise. La nota pone 
innanzitutto l’attenzione sulla previsione 
contenuta nel comma 48 che modifica 

 
 La Determinazione è disponibile al 

seguente  link 
 
 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1289962/ict-d-20161227-125237-Differimento+termini+DAS.pdf/051d41b5-ff9c-4fef-924c-87084ea2bb42
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l’Allegato I al decreto legislativo 26 
ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle 
accise) disponendo, a decorrere dal 1° 
gennaio 2017, la riduzione dell’aliquota 
di accisa sulla birra da euro 3,04 ad euro 
3,02 per ettolitro e per grado-Plato. Le 
disposizioni contenute nel comma 535 – 
che, come statuito dall’art. 19 della 
legge n. 232 del 2016, entrano in vigore 
il 1° gennaio 2017 – apportano al testo 
unico delle accise ulteriori rilevanti 
modificazioni, che si vanno ad 
aggiungere a quelle recentemente 
introdotte dalla legge n. 225 del 2016, di 
conversione del decreto-legge n. 193 del 
2016.  
Per i dettagli si rinvia alla nota in 
commento. 
 

 
 

 

 
 
Digitalizzazione Accise – Intervento 
07 - Rilascio 11 “EMCS EVOLUZIONE 
E-AD”. 
 
Con la nota 142270/RU del 22 dicembre 
2016, l’Agenzia delle Dogane informa 
che nell’ambito delle attività del Piano 
Tecnico di Automazione 2016, finalizzate 
al miglioramento delle funzioni relative 
al sistema EMCS (Excise Movement 

Control System) sono stati realizzati 
aggiornamenti riguardanti sia il Servizio 
Telematico delle Dogane sia il sistema 
AIDA. Per i dettagli si rinvia alla nota in 
commento. 
 

 
 
 

 

 
 
Disposizioni urgenti in materia 
fiscale e per il finanziamento di 
esigenze indifferibili. 
 
Con la nota 136812/RU/2016 del 6 
dicembre 2016, l’Agenzia delle Dogane 
comunica che sul supplemento ordinario 
n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie 
Generale n. 282 del 2 dicembre 2016 è 
stata pubblicata la legge 1° dicembre 
2016, n. 225, di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 22 
ottobre 2016, n. 193, recante 
“Disposizioni urgenti in materia fiscale e 
per il finanziamento di esigenze 
indifferibili”, che contiene negli introdotti 
articoli 4-ter e 5-bis disposizioni di 
specifico interesse nel settore delle 
accise. Le modifiche apportate dalla 
legge di conversione hanno efficacia dal 

 
 

 La Nota è disponibile al seguente  link 
 
 
 

 
 

 La Nota è disponibile al seguente  link 
 

La Tabella dei profili è disponibile al 
seguente link 

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1289962/lgpa_n_20161227_144761_RU.pdf/ee81e162-a9d8-4035-86db-59fce5e5fb46
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3092380/20161222_142270RU.PDF/1e74569a-b2b0-4605-aedd-e2456cfbb745
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3092380/Allegato_+142270RU_Elenco+profili+ed+iter+autorizzatorio+e-AD.PDF/524d02cc-5af0-45e2-984d-c3f3b8b379e3
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3 dicembre 2016 e sono illustrate nel 
dettaglio dalla nota in commento, alla 
quale si rinvia. 
 

 
 

 

 
 
Modalità di pagamento dell’accisa 
su alcuni prodotti. 
 
Con la nota prot. 139422/RU del 12 
dicembre 2016, l’Agenzia delle Dogane 
illustra il D.M. dell’8.11.2016 (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 
- n.280 del 30.11.2016),  il quale fissa, 
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del 
Decreto legislativo 26 ottobre 1995, 
n.504 (Testo Unico Accise), i termini e le 
modalità di pagamento dell’accisa, 
anche relativamente ad eventuali 
acconti, relativi ad alcuni prodotti 
energetici, all’alcole etilico e alle 
bevande alcoliche, relativamente alle 
immissioni in consumo avvenute nel 
periodo dal 1° al 15 dicembre 2016. 
L’articolo 1 del predetto Decreto, in 
particolare, prevede che i pagamenti 
dell’accisa sull’alcole etilico, sulle 
bevande alcoliche e sui prodotti 
energetici diversi dal gas naturale, dal 
carbone, dalla lignite e dal coke, relativi 
alle immissioni in consumo effettuate nel 

periodo dal 1° al 15 del mese di 
dicembre 2016, sono effettuati, nel 
medesimo anno, entro:  
a) il 19 dicembre, se eseguiti con 
l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui 
all’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n.241, con esclusione della 
compensazione di eventuali crediti;  
b) il 27 dicembre, se eseguiti 
direttamente in Tesoreria o tramite 
conto corrente postale.  
E’ possibile utilizzare il modello F/24 per 
effettuare i pagamenti in scadenza al 27 
dicembre 2016 ai sensi del comma 6 
dell’art.28 della legge 23.12.2000, 
n.388 dell’accisa sul gas naturale, 
dell’accisa sul carbone, lignite e coke, 
dell’imposta di consumo sugli oli 
lubrificanti e bitumi di petrolio, della 
tassa sulle emissioni di anidride 
solforosa e di ossidi di azoto.  
Restano fermi i termini e le modalità di 
pagamento fissati per l’accisa 
sull’energia elettrica. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 La Nota è disponibile al seguente  link 
 
 

 
 

 La Nota è disponibile al seguente  link 
 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1289962/lgpa_n_20161206_136812_RU.pdf/2b8108da-5fcc-4049-966f-c89963f2fe6f
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1289962/lgpa_20161212_139422_RU.pdf/5e500b8d-1537-4f8a-bb28-95dc8279f570
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Esportazioni provenienti da paesi e 
territori d'oltremare. 
 
In deroga al sistema degli esportatori 
registrati (REX), la Decisione di 
esecuzione (UE) 2016/2093 della 
Commissione del 29 novembre 2016, ha 
stabilito che i PTOM elencati nell'allegato 
II del trattato possono continuare ad 
applicare l'allegato VI, articoli da 21 a 35 
e articoli 54, 55 e 56, della decisione 
2013/755/UE fino al 31 dicembre 2019.  
Tale disposizione fa seguito ad una 
richiesta dei paesi in questione con la 
quale gli stessi avevano chiesto alla 
commissione europea di concedere loro 
più tempo per prepararsi ad applicare il 
sistema in questione. 
 

 
 

 

 
 
Carnet TIR. 
 
Modifica della convenzione doganale 
relativa al trasporto internazionale di 
merci accompagnate da carnet TIR 
(convenzione TIR 1975): sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’UE del 29/11/2016 è stata 
pubblicata una modifica della 
convenzione TIR. Gli emendamenti, per 
i quali si rinvia al provvedimento della 

Commissione, entrano in vigore il 1° 
gennaio 2017 per tutte le parti 
contraenti. 
 

 
 
 
 

 
 

 La Decisione della Commissione è 
disponibile al seguente  link 

 
 

 
 

 La Modifica della Convenzione è 
disponibile al seguente  link 

 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1289962/lgpa_20161212_139422_RU.pdf/5e500b8d-1537-4f8a-bb28-95dc8279f570
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1129(02)&from=IT
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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 320 del 26.11.2016 è stata pubblicata: 
 

La Rettifica della decisione (UE) 2016/1970 del Consiglio, del 29 settembre 2016, 
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria 
dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea 
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra (GU L 304 
dell'11.11.2016) 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1970R(01)&from=IT   

 
• Nella GU UE L 321 del 29.11.2016 sono stati pubblicati:  
 

• La Decisione (UE) 2016/2079 del Consiglio, del 29 settembre 2016, relativa alla 
firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di 
partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2079&from=IT 

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:32016D1970R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1970R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2079&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2079&from=IT
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• L’Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e 

i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1129(01)&from=IT 
 
 

• La Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di 
merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1129(02)&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2081 della Commissione, del 28 
novembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle 
importazioni di acido ossalico originario della Repubblica popolare cinese e 
prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2081&from=IT  
 
 

• Nella GU UE L 324 del 30.11.2016 sono stati pubblicati:  
 

• La Decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio, del 14 novembre 2016, relativa alla 
firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere 
tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze 
commerciali supplementari per i prodotti agricoli 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2087&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2089 della Commissione, del 29 
novembre 2016, 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 
regolamento (CE) n. 1187/2009 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2089&from=IT  
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/2093 della Commissione, del 29 novembre 
2016, relativa ad una deroga alla data di applicazione del sistema degli 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1129(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1129(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1129(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1129(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2081&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2081&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2087&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2087&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2089&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2089&from=IT
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esportatori registrati per quanto riguarda le esportazioni provenienti da paesi e 
territori d'oltremare 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2093&from=IT 
 
 

• Nella GU UE L 326 dell’1.12.2016 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2097 della Commissione, del 30 
novembre 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 
543/2011, per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi 
addizionali per taluni ortofrutticoli 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2097&from=IT 
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/2100 della Commissione, del 30 novembre 
2016, che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale 
preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane 
previsto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da 
una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, non è appropriata per quanto 
riguarda le importazioni di banane originarie del Perù per l'anno 2016 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2100&from=IT 
 
 

• Nella GU UE L 327 del 2.12.2016 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2106 della Commissione, del 1° 
dicembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 
stabilendo condizioni particolari per l'importazione di spezie dall'Etiopia, di 
arachidi dall'Argentina e di nocciole dall'Azerbaigian e che modifica le condizioni 
particolari per l'importazione di fichi secchi e di nocciole dalla Turchia e di arachidi 
dall'India  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2106&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2107 della Commissione, del 1° 
dicembre 2016, 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:32016D2093&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2093&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2097&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2097&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2100&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2100&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2106&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2106&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2107&from=IT 
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/2114 della Commissione, del 30 novembre 
2016, che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze 
controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo 
compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 [notificata con il numero 
C(2016) 7715] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2114&from=IT  
 

• Nella GU UE L 329 del 3.12.2016 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione, del 2 dicembre 2016, che 
modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
e il regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione per quanto riguarda 
l'adeguamento dell'elenco dei regimi doganali e la definizione dei dati  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2119&from=IT  
 

• La Decisione n. 1/2016 del comitato misto della convenzione regionale sulle 
norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 28 settembre 2016, 
relativa alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della 
convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 
[2016/2126] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D2126&from=IT 
 

 
• Nella GU UE L 333 dell’8.12.2016 sono stati pubblicati:  
 
 

• Il Regolamento (UE) 2016/2145 del Consiglio, del 1° dicembre 2016, che 
modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di 
determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati 
dei prodotti agricoli 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2145&from=IT 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2107&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2107&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2114&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2114&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2119&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2119&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D2126&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D2126&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2145&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2145&from=IT
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• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 della Commissione, del 7 

dicembre 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori 
esportatori 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:32016R2146&from=IT 
 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 della Commissione, del 7 
dicembre 2016, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei 
contingenti tessili istituiti per il 2017 a norma del regolamento (UE) 2015/936 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2148&from=IT  

 
 

• Nella GU UE C 459 del 9.12.2016 è stato pubblicato : 
 

• L’Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni 
di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1209(03)&from=IT  
 

• Nella GU UE L 336 del 10.12.2016 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2221 della Commissione, del 5 
dicembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2221&from=IT  

 
• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2222 della Commissione, del 5 

dicembre 2016, 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:32016R2146&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2146&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2148&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2148&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1209(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1209(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2221&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2221&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2222&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2223 della Commissione, del 5 
dicembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2223&from=IT  
 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2224 della Commissione, del 5 
dicembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2224&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2225 della Commissione, del 5 
dicembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2225&from=IT 
 
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/2229 della Commissione, del 9 dicembre 
2016, che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle misure antidumping 
applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica 
popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Shandong Kaison, 
a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2229&from=IT  
 

• Nella GU UE L 338 del 13.12.2016 è stato pubblicato : 
 

• Il Regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del 
Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere 
utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene 
crudeli, inumani o degradanti 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2222&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2222&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2223&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2223&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2224&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2224&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2225&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2225&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2229&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2229&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2134&from=IT  

 
 
• Nella GU UE L 340 del 15.12.2016 è stato pubblicato : 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2253 della Commissione, del 14 
dicembre 2016, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari 
dell'Unione per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari del 
Sud Africa 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2253&from=IT 

 
• Nella GU UE L 340 I del 15.12.2016 è stato pubblicato : 
 

 
•  Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 della Commissione, del 14 

dicembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la 
riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di 
determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica 
popolare cinese e prodotte da Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai 
Shyang Yuu Footwear Ltd. e Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., in esecuzione 
della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2257&from=IT 

 
 
• Nella GU UE C 476 del 20.12.2016 sono stati pubblicati : 
 

• L’Avviso di apertura relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni 
di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia, a seguito delle 
raccomandazioni e delle decisioni adottate dall’organo di conciliazione 
dell’Organizzazione mondiale del commercio nella controversia UE — misure 
antidumping sul biodiesel (DS473) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1220(01)&from=IT  

 
• L’Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure 

antidumping applicabili alle importazioni di acido tricloroisocianurico originario 
della Repubblica popolare cinese 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2134&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2134&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2253&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2253&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2257&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2257&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1220(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1220(01)&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1220(02)&from=IT 
 

• Nella GU UE L 348 del 21.12.2016 sono stati pubblicati : 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2347 della Commissione, del 20 
dicembre 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato 
per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 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:32016R2347&from=IT 

 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2348 della Commissione, del 20 
dicembre 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato 
per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 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:32016R2348&from=IT 
 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2349 della Commissione, del 20 
dicembre 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato 
per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 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:32016R2349&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2350 della Commissione, del 20 
dicembre 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato 
per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 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:32016R2350&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2351 della Commissione, del 20 
dicembre 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1220(02)&from=IT
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per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 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:32016R2351&from=IT 
 
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/2359 della Commissione, del 20 dicembre 
2016, che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale 
preferenziale istituito nel quadro del meccanismo di stabilizzazione per le banane 
previsto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi 
Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, non è appropriata 
per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Nicaragua per l'anno 
2016 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2359&from=IT 
 

• Nella GU UE L 354 del 23.12.2016 è stato pubblicato : 
 

• Il Regolamento (UE) 2016/2339 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013, che 
istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono 
uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o 
aerea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2339&from=IT 
 

• Nella GU UE L 355 del 24.12.2016 sono state pubblicate : 
 

• L’Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di 
lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, 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:22016X1224(01)&from=IT 
 

• L’Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di 
lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma 
dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle 
tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni 
nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione 
europea 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016X1224(02)&from=IT 

 
• Nella GU UE L 360 del 30.12.2016 sono stati pubblicati : 
 

• Il Regolamento (UE) 2016/2389 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, 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:32016R2389&from=IT  
 

• Il Regolamento (UE) 2016/2390 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, 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:32016R2390&from=IT 
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