5
1

7/04/2016
18/01/2016

Roma, 7 Aprile 2016

Gentile Spedizioniere Doganale,
alleghiamo la Newsletter N° 5 del 7 Aprile 2016.

Tra gli argomenti trattati:
•
•
•
•
•
•

Ulteriori controlli automatizzati per la corretta liquidazione dei diritti nelle
operazioni di importazione
Modifiche alla disciplina del marchio dell’Unione europea
Disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi
elettronici non sono ancora operativi
Progetto CARGO: rilascio dei nuovi tracciati del Manifesto Merci in Partenza
Applicazione del nuovo Codice Doganale dell’Unione
Provvedimenti Europei

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli
spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)
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Ulteriori controlli automatizzati per
la corretta liquidazione dei diritti
nelle operazioni di importazione
Con Comunicato del 23 marzo 2016,
l’Agenzia delle Dogane informa che dal
13/4/2016 saranno
attivi ulteriori
controlli per la corretta liquidazione dei
diritti nelle operazioni di importazione.
Tali controlli, in caso di discordanze tra
gli importi dei diritti dichiarati e quelli
calcolati dal sistema AIDA (sulla base
delle informazioni contenute in TARIC)
indirizzano
le
dichiarazioni
di
importazione a controllo documentale o
a revisione di accertamento.
L’Agenzia comunica inoltre che per
agevolare gli operatori economici nella
compilazione
della
dichiarazione,
evitando
errori
che
potrebbero
comportare
sanzioni
e/o
revisioni
dell’accertamento, dal 6/4/2016 è
inoltre
disponibile
dal
menu
Misure/Taric/Importazione un nuovo
servizio che simula i nuovi controlli
nonché i controlli di ammissibilità già
attivi, al fine di consentire agli utenti la
verifica di coerenza dei dati essenziali
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per la liquidazione dei diritti e la
completezza dei documenti necessari
per il vincolo delle merci al regime
richiesto. Il servizio di simulazione, una
volta inseriti il codice Taric, il Paese di
origine della merce e la data di
accettazione (solo se diversa da quella
corrente) della dichiarazione doganale
da presentare, fornisce la lista delle linee
tariffarie previste. Selezionando la linea
tariffaria individuata dall’utente, si
ottiene in risposta una maschera
precompilata da completare con ulteriori
dati relativi alla dichiarazione. Terminata
la compilazione il servizio di simulazione
indica se il calcolo dei diritti è corretto e
se sono stati indicati i documenti richiesti
per il regime in base alle misure presenti
in TARIC. In ragione della natura della
TARIC quale “strumento di lavoro”, è
evidente che l’operatore è comunque
tenuto alla corretta compilazione della
dichiarazione doganale in ogni sua parte
e all’indicazione di tutti i documenti
richiesti dalle norme Unionali anche se
non presenti in TARIC (es. fattura,
certificati di origine, DV1 ...) e da misure
non ancora inserite dai competenti
servizi della Commissione nonché da
norme nazionali non ancora integrate in
TARIC.
 Il Comunicato dell’Agenzia è
disponibile al seguente
link

Modifiche alla disciplina del marchio
dell’Unione europea
con la nota prot. 35352/RU del 22 marzo
2016, l’Agenzia delle Dogane informa
che il 23 marzo 2016 è entrato in vigore
il Regolamento (UE) n. 2424/2015 del
16 dicembre 2015, che apporta
modifiche alla disciplina del marchio
comunitario, ora “marchio dell’Unione
europea”, recata dal Regolamento n.
207/2009 e che comporta effetti anche
con riferimento all’attività doganale per
l’espresso richiamo, effettuato nel
considerando n. 16 e nell’art. 1, punto
111, al Reg. (UE) n. 608/2013.
Considerato che il rafforzamento della
protezione dei marchi e la lotta efficace
alla contraffazione sono fondamentali
compiti
dell’Autorità
doganale,
la
Commissione europea (DG TAXUD)
emanerà a breve dei chiarimenti
sull’impatto doganale del presente
pacchetto di riforma dei marchi
dell’Unione europea che saranno presto
resi disponibili. Nelle more di tali linee
guida,
l’Agenzia
fornisce
alcune
indicazioni, suscettibili di eventuale
integrazione. In particolare l’Agenzia
sottolinea che nell’effettuare i controlli
doganali,
le
autorità
doganali
dovrebbero avvalersi dei poteri e delle
procedure definiti dal regolamento (UE)
n.608/2013 del Parlamento europeo e

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

3

5

Newsletter di aggiornamento professionale

7/04/2016

del Consiglio, anche su richiesta dei
titolari. In particolare, le autorità
doganali dovrebbero svolgere i controlli
pertinenti in base a criteri di analisi del
rischio. Le disposizioni del novellato
regolamento (UE) n. 207/2009 si
riferiscono esclusivamente ai marchi
unionali e non sono quindi applicabili alle
altre categorie di diritti di proprietà
intellettuale (es. indicazioni geografiche,
marchi nazionali) oggetto di tutela
doganale ai sensi del Regolamento n.
608/2013. Viene altresì precisato che,
per quanto riguarda la protezione del
marchio nazionale o del Benelux,
disposizioni analoghe a quelle recate dal
regolamento oggetto delle presenti
istruzioni sono contenute nella Direttiva
(UE)
n.
2436/2015
che
troverà
applicazione una volta recepita nelle
legislazioni nazionali dei singoli Stati
membri.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla nota in
commento.
 La nota dell’Agenzia è disponibile al
seguente
link

Disposizioni del codice doganale
dell'Unione nei casi in cui i
pertinenti sistemi elettronici non
sono ancora operativi
Regolamento Delegato (UE) 2016/341
della Commissione del 17 dicembre
2015 che integra il regolamento (UE) n.

952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme
transitorie relative a talune disposizioni
del codice doganale dell'Unione nei casi
in cui i pertinenti sistemi elettronici non
sono ancora operativi e che modifica il
regolamento delegato (UE) 2015/2446
della Commissione: il codice doganale
dell'Unione, come noto, promuove l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, ritenuto un elemento
essenziale per garantire la facilitazione
degli scambi e, allo stesso tempo,
l'efficacia dei controlli doganali. Più
precisamente, a norma dell'articolo 6,
paragrafo 1, del codice, tutti gli scambi
di informazioni tra le autorità doganali e
tra gli operatori economici e le autorità
doganali e l'archiviazione di tali
informazioni devono essere effettuati
utilizzando procedimenti informatici. La
decisione di esecuzione 2014/255/UE
della Commissione contiene un elenco
dei sistemi elettronici che gli Stati
membri
devono
sviluppare,
ove
applicabile in stretta collaborazione con
la Commissione, per rendere possibile
l'applicazione pratica del codice. A tale
riguardo, l'articolo 278 del codice
stabilisce che mezzi di scambio e di
archiviazione delle informazioni diversi
dai procedimenti informatici possano
essere utilizzati su base transitoria, al
più tardi fino al 31 dicembre 2020, se i
sistemi
elettronici
necessari
per
l'applicazione delle disposizioni del
codice non sono ancora operativi.
Data
l'indisponibilità
dei
sistemi
elettronici necessari per lo scambio di
informazioni tra le autorità doganali e tra
queste e gli operatori economici, la
Commissione ha ritenuto opportuno
stabilire misure transitorie relative alla
forma di tali domande e decisioni. Le
misure transitorie riguardano, fra l’altro,
i sistemi per l'adozione di una decisione
relativa all'applicazione della normativa
doganale (qualora sia necessario che si
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svolgano consultazioni tra le autorità
doganali di più di uno Stato membro
prima della loro adozione), la richiesta
delle informazioni tariffarie vincolanti
(ITV), le procedure di domanda e
concessione della qualifica di operatore
economico
autorizzato
(AEO),
la
dichiarazione delle indicazioni relative al
valore in dogana (DV1) e lo scambio e
l'archiviazione di informazioni relative
alle garanzie da utilizzare in più di uno
Stato membro. In sostanza tali norme
prevedono
che
in
attesa
del
potenziamento di tali sistemi sarà
possibile continuare a utilizzare i mezzi
attualmente esistenti, su supporto
cartaceo e in formato elettronico. Per
ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento
in oggetto.
.

 Il regolamento della Commissione è
disponibile al seguente
link

Progetto CARGO: rilascio dei nuovi
tracciati del Manifesto Merci in
Partenza
Con Comunicato del 1° aprile 2016,
l’Agenzia delle Dogane informa che a
partire dal 1 maggio 2016 è previsto il
rilascio in ambiente reale delle nuove

funzionalità relative al progetto CARGO,
la cui sperimentazione, iniziata il 5
ottobre 2015, ha avuto riscontri positivi.
Per coloro che non vi avessero ancora
provveduto, l’Agenzia raccomanda di
completare l’adeguamento dei propri
sistemi alla versione 5.0 del MMP e di
eseguire i relativi test entro il 30 aprile.
A tal proposito viene fatto presente che
le modifiche riguardano esclusivamente
i record: “C”, ”D”, ”E”, ”H”, “ESITO
Manifesti delle merci in partenza” e che
a partire dal 1° maggio non sarà più
consentito trasmettere MMP con la
versione 4.3 di tali tracciati.
L’orario esatto di rilascio della nuova
versione sarà reso noto con successiva
comunicazione
recante
anche
le
istruzioni di dettaglio relative ai nuovi
processi..

 Il comunicato dell’Agenzia è
disponibile al seguente
link

Applicazione del nuovo
Doganale dell’Unione

Codice

Abrogazione DAC dal 1° maggio 2016: in
GUUE il Regolamento di esecuzione (UE)
2016/481 della Commissione del 1°
aprile 2016: come noto, il regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento
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europeo e del Consiglio (Codice
doganale dell'Unione) si applicherà a
decorrere dal 1° maggio 2016. Tale
regolamento sostituisce il Regolamento
(CEE) n. 2913/92 (Codice Doganale
Comunitario) a decorrere dalla stessa
data. Il regolamento (CEE) n. 2454/93
della Commissione, contenente le
disposizioni
di
applicazione
del
regolamento (CEE) n. 2913/92, cd.
“DAC”, diventa pertanto superfluo a
seguito dell’adozione del regolamento
delegato
(UE)
2015/2446
e
del
regolamento
di
esecuzione
(UE)
2015/2447, contenenti le norme che
permetteranno l’applicazione del nuovo
Codice Doganale dell’Unione, e come
tale ne viene disposta l’abrogazione a
decorrere dal 1° maggio 2016.

 Il regolamento è disponibile al
seguente link
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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 69 del 1.3.2016 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE)
2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE)
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i
pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento
delegato (UE) 2015/2446 della Commissione
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0341&from=IT
Nella GU UE L 71 del 16.3.2016 è stata pubblicata la Rettifica del regolamento (UE)
2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante
modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che
modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di
esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che
abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare
all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) ( GU L
341 del 24.12.2015 ).
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424R(01)&from=IT
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Nella GU UE L 72 del 17.3.2016 sono stati pubblicati:
il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/379 della Commissione, dell'11 marzo
2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda i
dati da presentare nell'ambito delle procedure informatizzate relative alla
circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0379&from=IT
•

la Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che
modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il
Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e
ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/385]
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0385&from=IT

•

la Decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/2016, del 17 febbraio 2016, che
modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la
Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari»
e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/386]
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0386&from=IT

Nella GU UE L 73 del 18.3.2016 sono stati pubblicati:
•

il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo
2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di
ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0387&from=IT

•

il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo
2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di
ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0388&from=IT

Nella GU UE L 58 del 4.3.2016 sono stati pubblicati:
•

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/405 della Commissione, del 18 marzo
2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il
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sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 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/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0405&from=IT
•

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/406 della Commissione, del 18 marzo
2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il
sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti
tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di
Israele

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0406&from=IT

Nella GU UE L 72 del 22 marzo 2016 è stata pubblicata la Rettifica del regolamento
(UE) 2016/113 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che istituisce un dazio
antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad
alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 29.1.2016)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0283&from=IT
Nella GU UE L 76 del 23 marzo 2016 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione
(UE) 2016/435 della Commissione, del 22 marzo 2016, che revoca la sospensione della
presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari
aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0435&from=IT
Nella GU UE L 78 del 24 marzo 2016 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione
(UE) 2016/443 della Commissione, del 23 marzo 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/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0443&from=IT
Nella GU UE L 80 del 31 marzo 2016 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione
(UE) 2016/459 della Commissione, del 18 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE)
n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del
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Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi
terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0459&from=IT
Nella GU UE L 85 del’1.4.2016 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE)
2016/481 della Commissione, dal 1o aprile 2016, recante abrogazione del regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_087_R_0003&from=IT
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