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Roma, 15 Marzo 2016 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 4 del 15 Marzo 2016. 
 
 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Accordo di libero scambio UE-Corea del Sud 
• Implementazione Codice Doganale dell’Unione, profili soggettivi e garanzia per 

l’obbligazione doganale 
• Sospensione delle preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG  
• 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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Accordo di libero scambio UE-Corea 
del Sud e status di esportatore 
autorizzato 

con il Comunicato Prot. 2162/RU 
pubblicato il 4 marzo 2016, l’Agenzia 
delle Dogane fa il punto sulle procedure 
da seguire per acquisire lo status di 
esportatore autorizzato nel quadro 
dell’accordo di libero scambio tra 
l’Unione europea e la Repubblica di 
Corea firmato a Bruxelles il 6 ottobre 
2010 e ratificato in Italia con legge 4 
agosto 2015, n. 138. L’Accordo, che e ̀
divenuto definitivamente e pienamente 
operativo a seguito della sua ratifica da 
parte di tutti gli Stati membri dell’UE ha 
visto gran parte delle sue disposizioni 
applicate provvisoriamente, fin dal 1° 
luglio 2011 (data dalla quale le Parti 
contraenti hanno abolito la quasi totalità 
dei dazi all’importazione). A partire dal 
1° luglio 2016 invece, l’eliminazione dei 
dazi avverrà su tutti i prodotti, fatta 
eccezione per un numero limitato di 
prodotti agricoli. Il comunicato ricorda 
che tra l’UE e la Corea del Sud, l’unica 
prova di origine contemplata è la 
«dichiarazione di origine», rilasciata 
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dall’esportatore su una fattura, una bolla 
di consegna o qualsiasi altro documento 
commerciale che descriva i prodotti in 
maniera sufficientemente dettagliata da 
consentirne l’identificazione. Lo status di 
esportatore autorizzato invece, è 
concesso indipendentemente dal valore 
dei prodotti esportati e, a differenza di 
altri accordi, anche in assenza del 
requisito della «frequenza» delle 
esportazioni. L’autorizzazione è 
rilasciata dall’Ufficio delle dogane del 
luogo nel quale l’esportatore è stabilito e 
nel quale conserva le scritture 
contenenti la prova di origine a 
condizione che i prodotti in questione 
possano essere considerati originari 
della parte UE o della Corea del Sud e 
soddisfino gli altri requisiti stabiliti dal 
protocollo, e che l’esportatore 
autorizzato sia in grado di presentare in 
qualsiasi momento tutti i documenti atti 
a comprovare il carattere originario dei 
prodotti in questione, comprese le 
dichiarazioni dei fornitori o dei 
produttori, e dimostrare la conformità 
agli altri requisiti stabiliti dal protocollo.  

La dichiarazione di origine ha una 
validità di dodici mesi dalla data di 
rilascio da parte dell’Autorità emittente e 
il trattamento tariffario preferenziale 
deve essere richiesto entro tale termine 
alle Autorità doganali della parte 
importatrice.  

Per ulteriori dettagli e per visionare il 
testo dell’accordo e il modello di 
domanda di esportatore autorizzato si 
rinvia al sito web dell’Agenzia delle 
Dogane .  

. 

 

  
 

 

 
Implementazione Codice Doganale 
dell’Unione, profili soggettivi e 
garanzia per l’obbligazione 
doganale 

sul sito web dell’Agenzia delle Dogane è 
disponibile la presentazione sulle novità 
introdotte dal nuovo Codice Doganale 
dell’Unione illustrate dall’Agenzia nel 
corso del tavolo e-customs tenutosi a 
Roma l’8 marzo 2016 . 

 

  
 

Sospensione delle preferenze 
tariffarie per alcuni paesi beneficiari 
dell'SPG 

 
 Il comunicato dell’Agenzia è 

disponibile al seguente 
link  

 

 
 Il documento dell’Agenzia è 

disponibile al seguente 
link  

 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/atti+amministrativi+generali/accordi/accordo+di+libero+scambio+ue-corea
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/1e531a804bf7e43889878b1e0db3a655/lgpd-a-20160308-UCC-DCLPD.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1e531a804bf7e43889878b1e0db3a655
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Regolamento di Esecuzione  (UE) 
2016/330 della Commissione dell'8 
marzo 2016 che sospende le preferenze 
tariffarie per alcuni paesi beneficiari 
dell'SPG per quanto concerne alcune 
sezioni SPG, in conformità al 
regolamento (UE) n. 978/2012 relativo 
all'applicazione di un sistema di 
preferenze tariffarie generalizzate per il 
periodo 2017-2019: l'articolo 8, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
978/2012 stabilisce che le preferenze 
tariffarie del regime generale del 
sistema di preferenze generalizzate 
(SPG) sono sospese per quanto 
concerne i prodotti di una sezione SPG 
originari in un paese beneficiario 
dell'SPG qualora, per tre anni 
consecutivi, il valore medio delle 
importazioni di tali prodotti nell'Unione 
provenienti da tale paese beneficiario 
dell'SPG ecceda le soglie fissate 
nell'allegato VI di detto regolamento.  
L'elenco delle sezioni dei prodotti per i 
quali le preferenze tariffarie sono state 
sospese dal 1° gennaio 2014 al 31 
dicembre 2016 è definito con il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 
1213/2012 della Commissione. Il nuovo 
Regolamento di Esecuzione  (UE) 
2016/330 della Commissione dell'8 
marzo 2016 si sostituisce a tale 
Regolamento, aggiornando l’elenco in 
questione per il periodo dal 1° gennaio 
2017 al 31 dicembre 2019.    

 

 
 Il regolamento è disponibile al 

seguente link 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0330&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 65 del’11.3.2016 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 
2016/345 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce disposizioni relative 
alla frequenza di notifica dei messaggi sullo status dei container (CSM), al formato dei 
dati in essi contenuti e al metodo di trasmissione. 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0345&from=IT 
 
Nella GU UE L 62 del 9.3.2016 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 
2016/330 della Commissione, dell'8 marzo 2016, che sospende le preferenze tariffarie 
per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in 
conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di 
preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2017-2019.  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0330&from=IT 
 
Nella GU UE C 91 del’8.3.2016 sono stati pubblicati 2 avvisi concernenti:  

• un dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di moduli fotovoltaici 
in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o 
provenienti dalla Repubblica popolare cinese e il dazio compensativo definitivo 
istituito sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi 
componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare 
cinese: modifica del nome di una società soggetta a un’aliquota individuale del 

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:32016R0345&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0345&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0330&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0330&from=IT
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dazio antidumping e a un’aliquota individuale del dazio compensativo 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0308(01)&from=IT 

 
• un dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di moduli fotovoltaici 

in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o 
provenienti dalla Repubblica popolare cinese e il dazio compensativo definitivo 
istituito sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle 
relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica 
popolare cinese: modifica della ragione sociale di una società soggetta a un 
impegno 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0308(02)&from=IT  

 
 
Nella GU UE L 60 del 5.3.2016 è stata pubblicata la rettifica del regolamento 
delegato (UE) 2015/2420 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che modifica il 
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di 
controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di 
prodotti a duplice uso ( GU L 340 del 24.12.2015 ) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2420R(01)&from=IT 
 
Nella GU UE L 58 del 4.3.2016 sono stati pubblicati: 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/302 della Commissione, del 25 febbraio 
2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0302&from=IT   

 
• ed il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 della Commissione, del 3 marzo 

2016, che, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 
3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) n. 1283/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle 
importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della 
Repubblica di Corea e della Malaysia:  

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0306&from=IT  

 
Nella GU UE L 57 del 3 marzo 2016 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione 
(UE) 2016/299 della Commissione, del 2 marzo 2016, che chiude i procedimenti 
antidumping relativi alle importazioni di silico-manganese originario dell'India: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0308(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0308(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0308(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0308(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2420R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2420R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0302&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0302&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0306&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0306&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0299&from=IT  
 
Nella GU UE L 57 del 3 marzo 2016 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione 
(UE) 2016/283 della Commissione, del 24 febbraio 2016, relativo alla classificazione di 
talune merci nella nomenclatura combinata: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0283&from=IT  
 
Nella GU UE L 54 del 1° marzo 2016 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 
2016/266 della Commissione, del 7 dicembre 2015, recante modifica, ai fini 
dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce 
dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH): 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0266&from=IT  
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0299&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0299&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0283&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0283&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0266&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0266&from=IT

