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Roma, 15 maggio 2017 
 
   
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 7 del 15 maggio 2017. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Il Jobs Act autonomi è legge 
• Regime di perfezionamento attivo – trattamento ai fini IVA delle merci unionali. 
• Semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in 

dogana delle merci. 
• Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale. 
• Verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali. 
• 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 
 

 
 

 

 

 
Il Jobs Act autonomi è legge 

“Il Jobs Act degli autonomi colma 
almeno in parte un ritardo non più 
tollerabile sia per ragioni di ordine 
propriamente costituzionale sia per 
quelle di natura economica, politica e 
sociale. Per la prima volta, in un 
provvedimento dai contenuti circoscritti, 
ma pur sempre organico e dotato di una 
visione di insieme, il Legislatore prende 
atto della necessità di occuparsi del 
lavoro professionale, del rilievo 
socioeconomico del comparto, della 
strategicità dell’investimento nei 
confronti di quella parte del mondo 
produttivo che si dimostra sempre più 
spesso come la più idonea a favorire 
processi di innovazione e di sviluppo 
della cd. economia della conoscenza. 
Così Marina Calderone, Presidente del 
Comitato Unitario delle Professioni, ha 
commentato il via libera definitivo del 
Parlamento alle “Misure per la tutela del 
lavoro autonomo non imprenditoriale”, il 
provvedimento approvato il 10 maggio 
in Senato con 158 voti favorevoli e 
diventato legge dopo 15 mesi dal varo 
del Consiglio dei Ministri. 

La linea di intervento intrapresa dalla 
riforma del lavoro autonomo 
rappresenta per la Presidente "un primo 
segno di attenzione verso forme di 
lavoro non subordinato gravemente 
colpite dalla crisi economica" e “pone le 
basi per un successivo intervento 
legislativo a favore dell’equo compenso. 
Insieme alla deducibilità delle spese per 
la formazione dei professionisti, il CUP 
vede con favore anche la riaffermazione, 
all’interno del ddl, del principio di 
sussidiarietà che può favorire un 
processo di affiancamento e di 
progressiva sostituzione dei 
professionisti a branche 
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dell’amministrazione pubblica sempre 
meno in grado di garantire soglie alte di 
qualità dei servizi e/o di protezione dei 
diritti dei cittadini. 

Il Governo, in sede d'esame al Senato 
sul disegno di legge recante misure per 
la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire 
l'articolazione flessibile nei tempi e nei 
luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-
B), ha accolto l'ordine del giorno del 
Senatore Maurizio Sacconi 
impegnandosi a tutelare l’equo 
compenso delle libere professioni. 

Sacconi ha infatti invitato il Legislatore a 
valutare la possibilità di prevedere 
parametri, ai fini di informazioni al 
mercato, di determinazione del 
compenso dovuto ai lavoratori 
indipendenti, tenuto conto dei principi e 
dei vincoli derivanti in materia 
dall'ordinamento dell'Unione europea, 
nonché a valutare l'opportunità e la 
praticabilità dell'introduzione di un 
compenso minimo per il lavoro 
dipendente, tenuto conto degli 
orientamenti già espressi in materia dal 
Parlamento in sede di esame della 
delega lavoro (legge n. 183 del 2014). 

 

 
 

  

Regime di perfezionamento attivo – 
trattamento ai fini IVA delle merci 
unionali 

Con la nota Prot. 34667 del 20 aprile 
2017, l’Agenzia delle Dogane fornisce 
ulteriori chiarimenti in merito al 
trattamento fiscale da applicare alle 
merci ottenute dalla lavorazione in 
regime di perfezionamento attivo all’atto 
dell’importazione delle stesse. Nel fare 
riferimento alla nota prot. n. 3399 del 
02.02.2017, con la quale  era stato posto 
un quesito riguardo un’autorizzazione di 
perfezionamento attivo con inizio 
validità il 1° maggio 2016, che 
coinvolgeva più Stati membri rilasciata 
dall’Amministrazione doganale tedesca 
alla ditta Tetra Pak Carta S.p.A. con 
svolgimento di alcune lavorazioni in 
Italia e la successiva importazione dei 
prodotti trasformati, l’Agenzia precisa 
che il titolare dell’autorizzazione al 
regime di perfezionamento attivo, in 
base a quanto indicato nell’istanza, può 
scegliere se applicare ai fini della 
tassazione l’art. 85 o 86 par. 3 del CDU. 
A seconda del caso, gli elementi 
dell’obbligazione doganale saranno 

 
 Il Comunicato è disponibile al 

seguente 
link  

 

http://www.cnsd.it/wp-content/uploads/CS-CUP_-Autonomi_un_Jobs_Act_necessario.pdf
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determinati al momento della 
presentazione della dichiarazione di 
importazione (art. 85 CDU) oppure del 
vincolo delle materie prime al regime 
(art. 86 parag. 3 CDU).  

Il valore imponibile oggetto di 
tassazione, nel caso in cui venga 
applicato l’art. 85 del CDU, va 
determinato in base alle regole generali 
sul valore e quindi includerà, se sono 
state utilizzate merci unionali, anche il 
valore di quest’ultime. Se non si intende 
sottoporre a tassazione il valore delle 
merci unionali si dovrà optare per 
l’applicazione dell’art. 86 parag. 3 del 
CDU. Il valore imponibile dei prodotti 
compensatori determinato secondo le 
disposizioni sopra citate è utilizzabile 
all’atto dell’importazione sia ai fini 
daziari che ai fini fiscali, come previsto 
dall’art. 69 del D.P.R. n. 633/72. 
L’utilizzo nella lavorazione in regime di 
perfezionamento attivo sia di merci 
unionali che merci terze per la 
produzione del prodotto finale comporta 
la prevalenza, nella fase di tassazione, 
del regime doganale scelto rispetto allo 
status delle merci stesse, in quanto ciò 
che è oggetto di importazione è il 
prodotto ottenuto dalla lavorazione di 
merce terza e merce unionale.  

Considerato quindi il nuovo quadro 
normativo di riferimento, spetterà 
all’operatore valutare quale è il tipo di 
tassazione più conveniente per 
l’operazione che intende effettuare.  

Ad esempio, nel caso in esame, in cui la 
merce unionale (88,776%) utilizzata 
nella lavorazione risulta quasi 
totalmente prevalente rispetto alle merci 
terze (11,224%), l’applicazione del 
regime potrebbe non essere conveniente 
per la ditta, in quanto il risparmio in 
termini daziari sulla materia prima terza 
potrebbe essere notevolmente inferiore 
rispetto ai costi dovuti all’applicazione 

della fiscalità interna sul prodotto 
compensatorio finale.  

L’Agenzia rammenta infine che per le 
operazioni relative ad autorizzazioni alla 
trasformazione sotto controllo doganale 
ancora in essere nel periodo transitorio, 
dovrà essere applicata necessariamente, 
all’atto dell’importazione dei prodotti 
compensatori, la tassazione prevista 
dall’art. 85 CDU sia ai fini daziari che 
fiscali e non potrà più essere seguita la 
prassi contenuta nella nota prot. 
n.5258/9311 del 22.12.1984 che 
prevedeva la riscossione dell’IVA sulle 
materie prime vincolate al regime.        

 
 

 
 
Semplificazione della 
determinazione degli importi facenti 
parte del valore in dogana delle 
merci. 
 
con la circolare 5/D del 21 aprile 2017, 
l’Agenzia delle Dogane fornisce dei 
chiarimenti aggiuntivi rispetto alla 
circolare n.16/D del 6 novembre 2015, 
con la quale aveva anticipato la 
circostanza di costituire “un documento 
di base” in vista dell’applicazione delle 
disposizioni recate dal Reg. UE 952/2013 
(Codice Doganale dell’Unione, di seguito 

 
 Il Comunicato è disponibile al 

seguente 
link  

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3106754/lgpd-n-20170420-34667-TPA+IVA+merci+unionali.pdf/672121a5-71ad-46f3-b635-78e1f42c1656
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CDU) che, all’art. 73, stabilisce che le 
autorità doganali possono autorizzare su 
richiesta la determinazione di alcuni 
importi sulla base di criteri specifici, nel 
caso questi non siano quantificabili alla 
data di accettazione della dichiarazione 
in dogana. Gli importi in questione sono 
i seguenti: 
a) importi che devono essere inclusi nel 
valore in dogana conformemente 
all'articolo 70, paragrafo 2) (valore di 
transazione); e  
b) importi di cui agli articoli 71 e 72 
(elementi da includere/escludere dal 
valore in dogana)”.  
Le stesse istruzioni invitavano, poi, a 
“non sottovalutare” la lettera dell’art. 
70, paragrafo 1, laddove, nel definire il 
valore di transazione come “il prezzo 
effettivamente pagato o da pagare per le 
merci quando sono vendute per 
l’esportazione verso il territorio doganale 
dell’Unione”, aggiunge le parole 
“eventualmente adeguato”, così da 
consentire la ordinaria valorizzazione 
delle merci proprio sulla base dell’art. 73 
CDU, alle condizioni previste dall’art.71 
del Reg. delegato (UE) n. 2446 del 28 
luglio 2015 (di seguito, RD). In materia 
rilevano, altresì, le pertinenti 
disposizioni recate dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/2447. 
Con la circolare n.8/D del 19.4.2016, a 
seguito dell’entrata in applicazione del 
nuovo CDU, sono state fornite 
disposizioni e istruzioni procedurali 
anche per quanto riguarda il valore in 
dogana delle merci (cfr., cap. B3).  
Alla luce delle nuove disposizioni unionali 
l’Agenzia ha ritenuto pertanto 
necessario adeguare le istruzioni 
procedimentali di cui alla citata circolare 
16/D/2015 con riferimento ai seguenti 
profili:  
1. requisiti oggettivi per la 
semplificazione del valore in dogana 
(art. 71, paragrafo 1, RD).  

2. requisiti soggettivi per la 
semplificazione del valore in dogana 
(art. 71, paragrafo 2, RD). 
3. definizione del “prezzo pagato o 
da pagare”, oggi eventualmente 
adeguato ex art. 71 RD.   
4. definizione del “valore di 
transazione delle merci vendute per 
l’esportazione verso il territorio doganale 
dell’Unione” (art. 128 RE).   
5. portata dell’onere probatorio alla 
luce dei principi dell’ art.140 RE.   
6. procedimento autorizzativo.   
Per gli ulteriori dettagli si rinvia alla 
circolare in commento con i relativi 
allegati recanti il modello di domanda 
con le relative istruzioni. 
 

 
 

 

 
 
Classificazione delle merci nella 
nomenclatura doganale. 
 
Comunicazione in applicazione 
dell’articolo 34, paragrafo 7, lettera a), 
punto iii), del regolamento (UE) n. 
952/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alle decisioni in 
materia di informazioni vincolanti 
adottate dalle autorità doganali degli 
Stati membri in materia di 
classificazione delle merci nella 

 
La Circolare Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente  
link 

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/-/circolare-n-5-d-del-21-aprile-2017-semplificazione-della-determinazione-degli-importi-facenti-parte-del-valore-in-dogana-delle-merci-art-73-reg-ue-n-9
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nomenclatura doganale: nella Gazzetta 
Ufficiale dell’UE serie C128 del 22 aprile 
2017 è stata pubblicata una 
Comunicazione della Commissione 
Europea recante l’elenco delle 
Informationi Tariffarie Vincolanti (ITV) 
da considerare revocate in quanto 
divenute incompatibili con 
l’interpretazione della nomenclatura 
doganale a seguito dell’adozione, da 
parte del comitato del sistema 
armonizzato (documento CCD n. 
NC2304 - relazione della 58a sessione), 
di nuove decisioni di classificazione, 
pareri in materia di classificazione o 
modifiche delle note esplicative della 
nomenclatura del sistema armonizzato 
di designazione e codificazione delle 
merci adottati dal Consiglio di 
cooperazione doganale.   
   

 
 

 

 
 
Verificazione dei sistemi di misura 
per i fini fiscali. 
 
Con la circolare 6/D del 2 maggio 2017, 
l’Agenzia delel Dogane fornisce alcune 
istruzioni integrative rispetto alla 
circolare 23/D del 29 dicembre 2015, 
con le quali erano state fornite le 

indicazioni relative alle prove in 
laboratorio ed a quelle in impianto 
nonché le prescrizioni relativamente ai 
requisiti del personale necessarie per il 
coordinamento tecnico delle procedure 
di accreditamento, per i soli fini fiscali, 
dei soggetti che intendono operare quali 
laboratori autorizzati a prestare 
supporto all’Agenzia nei controlli di 
competenza.  
Dalla data di emanazione di tale 
circolare, le nuove richieste di 
accreditamento per i fini fiscali di 
competenza devono essere effettuate 
esclusivamente secondo la norma 
ISO/IEC 17020:2012, la quale 
garantisce la piena conformità alle 
predette istruzioni dell’Amministrazione 
finanziaria.  
Per i chiarimenti in oggetto si rinvia al 
testo della circolare in commento.  
 

 
 
 

 

 
 La Comunicazione è disponibile al 

seguente  link 
 

 
 

 La Circolare è disponibile al seguente  
link 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.128.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:128:TOC
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/-/circolare-n-6-d-del-2-maggio-2017-coordinamento-tecnico-delle-procedure-di-accreditamento-propedeutico-all-autorizzazione-ad-effettuare-la-verificazio
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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 108 del 26.04.2017 sono stati pubblicati: 
 

• La Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla 
conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la 
Repubblica federativa del Brasile, 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:32017D0730&from=IT   
  

• L’Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica 
federativa del Brasile, 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:22017A0426(01)&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:32017D0730&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0730&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0426(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0426(01)&from=IT
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• Nella GU UE L 113 del 19.04.2017 sono stati pubblicati:  
 

• L’Informazione relativa all'entrata in vigore, tra l'Unione europea e il Perù, del 
protocollo aggiuntivo dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto 
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0648&from=IT      
 

• Il Regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione, del 24 febbraio 
2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto concerne l'eliminazione del Kazakhstan dall'elenco dei paesi 
di cui all'allegato I del suddetto regolamento 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0749&from=IT   
 

• Il Regolamento delegato (UE) 2017/750 della Commissione, del 24 febbraio 
2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che 
istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti 
originari degli Stati Uniti d'America 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0750&from=IT  
 

• Il Regolamento (UE) 2017/752 della Commissione, del 28 aprile 2017, che 
modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli 
oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0752&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/754 della Commissione, del 28 aprile 
2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione 
per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari dell'Equador 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0754&from=IT  
 

 
 
• Nella GU UE L 114 del 3.04.2017 sono stati pubblicati: 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0648&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0648&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0749&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0749&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0750&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0750&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0752&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0752&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0754&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0754&from=IT
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• Il Regolamento (UE) 2017/762 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che modifica il 
regolamento (UE) n. 479/2013 relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione 
sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso 
il corridoio di Neum 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0762&from=IT      
 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione, del 2 maggio 
2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione 
definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di 
carta termica leggera originari della Repubblica di Corea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0763&from=IT  
 

• Nella GU UE L 115 del 4.05.2017 è stato pubblicato: 
 

• La Decisione (UE) 2017/768 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla firma, 
a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione 
provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e 
la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della 
Repubblica di Croazia all'Unione europea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0768&from=IT      

  
 

• Nella GU UE L 94 dell’8.04.2017 sono stati pubblicati: 
 

• La Decisione (UE) 2017/668 del Consiglio, del 27 giugno 2016, relativa alla 
conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo 
aggiuntivo dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, 
da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione 
della Repubblica di Croazia all'Unione europea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0594&from=IT    
 

• Il Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le 
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0762&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0762&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0763&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0763&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0768&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0768&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0594&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0594&from=IT
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d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia 
all'Unione europea 
 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0504(01)&from=IT  

 
• Nella GU UE L 116 del 5.05.2017 è stato pubblicato:  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 della Commissione, del 4 maggio 
2017, che apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del 
Consiglio (che estende il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 
biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette 
spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, 
indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, 
della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia) allo scopo di determinare la 
possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore 
tunisino, che abroga il dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni 
provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali 
importazioni 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0777&from=IT  

 
 

• Nella GU UE L 118 del 6.05.2017 sono state pubblicate: 
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che 
autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli 
articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema 
comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione 
(UE) 2015/1401 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0784&from=IT     
 

• La Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/754 della Commissione, 
del 28 aprile 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari 
dell'Unione per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari 
dell'Equador (GU L 113 del 29.4.2017) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0754R(01)&from=IT   

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0504(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0504(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0777&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0777&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0784&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0784&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0754R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0754R(01)&from=IT

