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Roma, 25 Maggio 2016 
 
 
   
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 8 del 25 Maggio 2016. 
 
 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Esportazione delle navi da diporto - Prova dell’uscita dal territorio doganale 
dell’Unione  

• Riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione 
di sanzioni amministrative 

• Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni doganali  
• Disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi 

elettronici non sono ancora operativi  
• Applicazione della normativa agricola, inserimento dati nel SID 
• Esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose  
• 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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Esportazione delle navi da diporto - 
Prova dell’uscita dal territorio 
doganale dell’Unione 

Con la Circolare N. 14/D del 12/05/2016, 
l’Agenzia delle Dogane fornisce alcuni 
chiarimenti sulle procedure da seguire 
per l’esportazione delle navi da diporto 
alla luce delle modifiche apportate 
all’art. 36, comma 4, del TULD dall’art. 
60 del D.L. n.1/2012, convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 
n. 27.  

L’articolo in questione del TULD dispone 
che le navi, ad esclusione di quelle da 
diporto, nazionali e nazionalizzate 
iscritte nei registri previsti dal codice 
della navigazione si intendono destinate 
al consumo fuori dal territorio doganale 
quando vengono cancellate dalle 
matricole o dai predetti registri. 
L’esclusione delle navi da diporto è stata 
introdotta dall’art. 60 del D.L. n.1/2012, 
convertito dalla Legge 27/2012, che ha 
introdotto alcune semplificazioni con 
l’intento di rilanciare la competitività del 
settore nautico del diporto. Il comma 4 
dell’art. 36 del TULD in particolare, 

 
INDICE 

 

 
Introduzione 
 
 

 
1 
 
 

 
Osservatorio Doganale 
 
Esportazione delle navi da diporto 
- Prova dell’uscita dal territorio 
doganale dell’Unione           
  
Riforma della disciplina 
sanzionatoria dei reati e per la 
contestuale introduzione di 
sanzioni amministrative      
 
Istruzioni per la compilazione delle 
dichiarazioni doganali   
 
Disposizioni del codice doganale 
dell'Unione nei casi in cui i 
pertinenti sistemi elettronici non 
sono ancora operativi   
 
Applicazione della normativa 
agricola, inserimento dati nel SID   
 
Esportazione e importazione di 
sostanze chimiche pericolose 
 
Provvedimenti Europei     
   
 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
6 
 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
7 
 
9 



Newsletter di aggiornamento professionale 

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

  

8        

25/05/2016 
 

prevede il rilascio di una semplice 
dichiarazione di esportazione definitiva 
da parte dell’armatore ai fini della 
destinazione al consumo fuori dal 
territorio doganale di una nave da 
diporto. Le semplificazioni introdotte 
relativamente alle procedure di 
esportazione delle navi da diporto, 
attraverso l’eliminazione 
dell’adempimento della cancellazione 
delle stesse dai registri navali nazionali, 
non incidono, tuttavia, sull’espletamento 
degli adempimenti doganali richiesti per 
l’esportazione delle navi da diporto e 
l’effettiva uscita delle stesse dal 
territorio doganale dell’Unione. In 
proposito, l’Agenzia evidenzia che la 
dichiarazione resa dall’armatore non fa 
venir meno l’obbligo di provvedere alle 
formalità doganali richieste dalle 
disposizioni regolamentari unionali per 
l’esportazione delle navi fuori dal 
territorio doganale della UE, ovvero:  

1) dichiarazione doganale di 
esportazione presentata dall’esportatore 
o da un suo rappresentante presso 
l’Ufficio doganale competente per il 
luogo in cui l’esportatore è stabilito ai 
sensi dell’art. 221 par.2 del Reg. UE 
2015/2447;  

2) effettiva uscita delle navi dal territorio 
doganale dell’Unione.  

In tale contesto, tenuto conto della 
necessità di uniformare sul territorio 
nazionale le modalità attraverso le quali 
l’Ufficio doganale di uscita può accertare 
l’effettiva uscita delle navi da diporto dal 
territorio doganale della UE, entro 
novanta giorni dalla data della 
dichiarazione doganale di esportazione, 
consentendo, altresì, ai cantieri navali di 
avvalersi di modalità alternative con le 
quali comprovare tale requisito, il 
dichiarante/esportatore per le navi da 
diporto per le quali siano state espletate 
le formalità di iscrizione nei registri 
navali di un paese terzo fornisce al 

predetto Ufficio doganale la seguente 
attestazione:  

- dichiarazione resa dall’armatore o dal 
comandante della nave da diporto di 
aver raggiunto le acque internazionali e 
quindi di aver oltrepassato il limite delle 
dodici miglia che delimita il territorio 
doganale della UE, accompagnata dalla 
rilevazione satellitare della posizione 
della nave in acque internazionali, 
fornita attraverso il sistema A.I.S 
(Automatic Identification System) 
monitorato dalla Capitaneria di porto, 
per le navi da diporto che ne sono 
provviste per legge o che lo abbiano in 
dotazione.  

In alternativa a quanto sopra indicato, il 
dichiarante/esportatore fornisce 
all’ufficio doganale la documentazione 
comprovante l’arrivo della nave in un 
porto terzo.2,  

 
 

 
Riforma della disciplina 
sanzionatoria dei reati e per la 
contestuale introduzione di sanzioni 
amministrative 

Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 
8, recante “Disposizioni in materia di 
depenalizzazione, a norma dell’art. 2, 

 
La Circolare dell’Agenzia è disponibile 

al seguente 
link  

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1296104/lgpd-c-20160512-52100-14D.pdf/7afd636f-5f9b-4914-852e-9472dca5b7aa?version=1.0
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comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 
67”: con la nota prot. 51746/RU/2016 
del 03/05/2016, l’Agenzia delle Dogane 
informa che Il 6 febbraio 2016 è entrato 
in vigore il d. lgs. n. 8/2016, che ha dato 
attuazione alla delega conferita al 
Governo ai sensi dell’art. 2, comma 1, 
della legge n. 67/2014, “per la riforma 
della disciplina sanzionatoria dei reati e 
per la contestuale introduzione di 
sanzioni amministrative”.  

In particolare, “l’ambito applicativo della 
depenalizzazione è individuato in base a 
due diversi criteri: 1) il primo, contenuto 
nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 
2, riferendosi a «tutti i reati per i quali è 
prevista la sola pena della multa o 
dell’ammenda», costituisce una clausola 
generale per una depenalizzazione – che 
l’Agenzia delle Dogane definisce «cieca». 
Il secondo, contenuto nelle lettere b), c) 
e d) del comma 2 nonché nella lettera b) 
del comma 3 dell’articolo 2, indicando 
specificatamente le fattispecie su cui 
intervenire, opera una depenalizzazione 
definita «nominativa».  

La depenalizzazione definita “cieca” 
trova applicazione anche per i reati 
tributari puniti con la sola pena della 
multa o dell’ammenda. Per quanto 
riguarda il settore delle accise, le 
disposizioni interessate dalla 
depenalizzazione sono gli articoli 40 
comma 5, 43, comma 4, e 47, comma 1 
secondo periodo, del decreto legislativo 
26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico 
accise), che disciplinano espressamente 
talune fattispecie punite con la sola 
multa.  

In particolare, per quel che concerne 
l’articolo 40, comma 5, l’Agenzia 
evidenza che la predetta disposizione si 
configura come fattispecie autonoma 
rispetto alla previsione dell’art. 40, 
comma 1, lett. b). Quest’ultima detta la 
disciplina sanzionatoria per la 
sottrazione all’accertamento o al 

pagamento dell’accisa per l’intera 
categoria dei prodotti energetici, 
laddove, invece, il comma 5 si limita a 
prendere in considerazione 
esclusivamente il gas naturale, per 
sanzionare la sottrazione 
all’accertamento o al pagamento 
dell’accisa nel limite quantitativo ivi 
indicato.  

Per quanto riguarda l’art. 43, comma 4, 
secondo l’Agenzia, anche quest’ultima 
disposizione deve ritenersi inclusa 
nell’ambito applicativo della 
depenalizzazione.  

Ne consegue che, dalla data di entrata in 
vigore del decreto n. 8 del 2016, le 
condotte descritte dalle richiamate 
disposizioni del testo unico accise 
saranno punite esclusivamente con la 
sanzione amministrativa pecuniaria.  

In ordine alla misura della sanzione, 
questa deve essere determinata sulla 
base dei criteri contenuti nei commi 5 e 
6 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 8 
del 2016.  

In particolare, per quel che concerne la 
fattispecie prevista dall’art. 40, comma 
5, del TUA, che puniva la sottrazione 
all’accertamento o al pagamento 
dell’accisa sul gas naturale per 
quantitativi inferiori a 5000 mc. con la 
multa dal doppio al decuplo dell’imposta 
evasa, non inferiore in ogni caso a 516 
euro, trova applicazione il menzionato 
comma 6 il quale dispone che, a fronte 
di una “pena pecuniaria proporzionale”, 
prevista per la fattispecie depenalizzata, 
la somma dovuta a titolo di sanzione 
amministrativa sia pari all’ammontare 
della multa o dell’ammenda, ma, in ogni 
caso, non inferiore ad euro 5.000 né 
superiore a euro 50.000.  

Analogamente occorre procedere per la 
determinazione della sanzione in 
relazione alla fattispecie contemplata 
dall’art. 43, comma 4, del TUA, che 
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puniva la detenzione di alcole e di 
prodotti alcolici in condizioni diverse da 
quelle prescritte, con la pena della multa 
dal doppio al decuplo dell’imposta evasa.  

Per quanto riguarda, invece, la 
fattispecie prevista dall’art. 47, comma 
1, secondo periodo, del TUA, che 
prevedeva la sanzione della multa fino a 
2582 euro, nelle ipotesi di deficienze di 
prodotti denaturati eccedenti l’1% oltre 
il calo consentito, la sanzione 
amministrativa pecuniaria deve essere 
determinata, sulla base di quanto 
disposto dal comma 5, lett. a), dell’art. 
1 del decreto legislativo in questione, in 
una somma di denaro da euro 5.000 ad 
euro 10.000.  

In relazione al procedimento da seguire 
per l’applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie, l’art. 6 del 
decreto legislativo in esame prevede 
l’osservanza delle disposizioni previste 
dalle sezioni I e II del capo I della legge 
24 novembre 1981, n. 689, in quanto 
applicabili. Ne deriva che per 
l’applicazione delle sanzioni riferite alle 
menzionate violazioni tributarie in 
materia di accise, oggetto di 
depenalizzazione, si dovrà seguire la 
disciplina prevista dal decreto legislativo 
n. 472 del 1997.  

Ciò risulta suffragato dalla circostanza 
che quest’ultimo provvedimento 
costituisce, per le violazioni tributarie, 
normativa speciale, rispetto a quella 
generale recata dalla legge n. 689 del 
1981 in materia di sanzioni 
amministrative ed in tal senso l’art. 29, 
comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 
abrogava ogni altra disposizione in 
materia di sanzioni amministrative 
tributarie, incluse quelle relative alla 
determinazione ed irrogazione delle 
predette sanzioni, non compatibile con il 
provvedimento stesso.  

Conseguentemente l’art. 6 del decreto 
legislativo n. 8/2016, in linea con tale 

principio, rimanda alle disposizioni 
previste dalla legge n. 689 del 1981, nei 
limiti della loro applicabilità, da cui 
esulano, per quanto già evidenziato, le 
violazioni tributarie depenalizzate.  

In relazione ai procedimenti penali non 
ancora definiti per le violazioni 
commesse anteriormente all’entrata in 
vigore del decreto legislativo n. 8/2016, 
l’art. 9, rubricato “Trasmissione degli atti 
all’autorità amministrativa”, ai commi da 
1 a 4, disciplina i tempi e le modalità 
della trasmissione degli atti dall’autorità 
giudiziaria a quella amministrativa, 
differenziandoli a seconda dello stato e 
grado del giudizio penale.  

Inoltre, il comma 5 del medesimo art. 9, 
detta disposizioni per la definizione 
agevolata da applicarsi specificatamente 
ed esclusivamente alle sole ipotesi 
disciplinate dal medesimo art. 9, vale a 
dire ai reati commessi anteriormente alla 
data di entrata in vigore del decreto 
legislativo n. 8 per i quali il procedimento 
penale non sia stato definito, 
trasformati, per effetto della 
depenalizzazione, in illeciti 
amministrativi. In base al predetto 
comma è consentito all’interessato di 
estinguere il procedimento attraverso il 
pagamento, entro 60 giorni dalla 
notificazione degli estremi della 
violazione, in misura ridotta pari alla 
metà della sanzione oltre alle spese del 
procedimento.  

Per tutte le ipotesi di violazioni 
depenalizzate contestate 
successivamente all’entrata in vigore del 
decreto legislativo n. 8 del 2016, troverà 
applicazione la definizione agevolata ex 
artt. 16 e 17 del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 472. 



Newsletter di aggiornamento professionale 

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

  

8        

25/05/2016 
 

 

 

 
Istruzioni per la compilazione delle 
dichiarazioni doganali 

Codice Doganale dell’Unione (CDU). 
Istruzioni per la compilazione delle 
dichiarazioni doganali effettuate a fronte 
di autorizzazioni al regime di 
trasformazione sotto controllo doganale 
rilasciate prima del 1° maggio 2016: con 
la nota prot. 53039 del 3/05/2016, 
l’Agenzia delle Dogane informa che dopo 
il 1° maggio 2016, le norme applicabili 
per l’utilizzo dell’autorizzazione alla 
trasformazione sotto controllo doganale 
saranno quelle del regime di 
perfezionamento attivo contenute nel 
CDU. Il codice regime 91 indicato nella 
casella 37 del DAU per il regime di 
trasformazione sotto controllo doganale 
potrà tuttavia essere utilizzato anche 
dopo il 1° maggio 2016 solo come 
“regime precedente”. A tal proposito, la 
nota in oggetto precisa che per la 
compilazione delle dichiarazioni doganali 
effettuate a fronte di autorizzazioni al 
regime di trasformazione sotto controllo 
doganale rilasciate prima del 1° maggio 
2016, nella prima suddivisione della 
casella 37 del DAU (regime richiesto) 
occorrerà indicare il codice “51” e nella 

casella 44 andranno forniti i seguenti 
dati:  

1) codice documento : C601 

2) anno: AAAA (anno di rilascio 
dell’autorizzazione al regime di 
trasformazione sotto controllo doganale)  

3) identificativo : numero di protocollo 
attribuito all’autorizzazione per la 
trasformazione sotto controllo doganale 
(nnnnnn) preceduto dalla sigla TSCD (ad 
esempio TSCD002459). 

 

 
Disposizioni del codice doganale 
dell'Unione nei casi in cui i 
pertinenti sistemi elettronici non 
sono ancora operativi 

Rettifica del Regolamento delegato (UE) 
2016/341 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: in seguito all'adozione del 
Regolamento delegato (UE) 2016/341 
della Commissione, nella parte relativa 
alle semplificazioni dell'allegato 12 del 

 
La Nota dell’Agenzia è disponibile al 

seguente 
link  

 

 
 La Nota dell’Agenzia è disponibile al 

seguente 
link  

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1289962/51746_RU_2016.pdf/6e62a44d-7dac-4535-8058-3ff196aac8ee?version=1.3
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/2772883/53039RU.pdf/89131664-88f6-451b-b2da-b420dd4aacb5?version=1.7
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medesimo regolamento delegato, sono 
state rilevate alcune incongruenze con i 
sistemi istituiti dal codice doganale 
dell'Unione in tre formulari, compresi 
riferimenti a procedure che hanno 
cessato di esistere. Queste incongruenze 
pregiudicano la chiarezza giuridica ed è 
necessario correggerle.  Inoltre, è stato 
rilevato che, sempre nella parte relativa 
alle semplificazioni dell'allegato 12 del 
regolamento delegato (UE) 2016/341, 
alcuni formulari sono stati omessi per 
errore. Il Regolamento Delegato (UE) 
2016/698 della Commissione dell'8 
aprile 2016 rettifica pertanto il 
regolamento delegato (UE) 2016/341 
con decorrenza 1° maggio 2016. 

 

 
Applicazione della normativa 
agricola, inserimento dati nel SID 

Regolamento Delegato (UE) 2016/757 
della Commissione del 3 febbraio 2016 
che determina le operazioni relative 
all'applicazione della normativa agricola 
per le quali è richiesto l'inserimento di 
informazioni nel sistema d'informazione 
doganale: Il sistema d'informazione 
doganale (SID) ha l'obiettivo di aiutare 
le autorità competenti a prevenire, 
ricercare e perseguire le operazioni che 
sono contrarie alle regolamentazioni 
doganale e agricola. Affinché il SID 
possa continuare a soddisfare le 

esigenze delle autorità competenti 
occorre aggiornare l'elenco delle 
operazioni relative all'applicazione della 
normativa agricola che dovrebbero 
essere inserite nel SID. In particoalre, 
l'inserimento nel SID di informazioni 
sulle operazioni relative all'applicazione 
della legislazione agricola deve limitarsi 
ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 
della nomenclatura combinata.  Inoltre, 
al fine di garantire che le autorità 
competenti siano in grado di reagire 
rapidamente alle emergenze sanitarie, la 
tracciabilità e la rintracciabilità dei 
movimenti di prodotti soggetti alla 
normativa agricola rivestono la massima 
importanza. Per assicurarne la 
tracciabilità e la rintracciabilità in tutte le 
fasi del movimento, è opportuno fornire 
informazioni in merito all'importazione, 
all'esportazione, al transito, alla custodia 
temporanea e alla circolazione 
all'interno dell'UE di tali merci. 

  
 

 
Esportazione e importazione di 
sostanze chimiche pericolose 
 
Decisione di Esecuzione (UE) 2016/770 
della Commissione del 14 aprile 2016 
che istituisce un formato comune per la 

 
 Il Regolamento della Commissione è 

disponibile al seguente 
link  

 

 
 Il Regolamento della Commissione è 

disponibile al seguente 
link  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0698&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0757&from=IT
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comunicazione delle informazioni 
concernenti lo svolgimento delle 
procedure ai sensi del regolamento (UE) 
n. 649/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio sull'esportazione e 
importazione di sostanze chimiche 
pericolose: visto il regolamento (UE) n. 
649/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 4 luglio 2012, 
sull'esportazione ed importazione di 
sostanze chimiche pericolose, in 
particolare l'articolo 22, paragrafo 1, 
sentito il parere del comitato istituito 
dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 
1907/2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH), che 
istituisce un'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche, al fine di assicurare 
che le informazioni comunicate dagli 
Stati membri siano trasmesse in modo 
uniforme, si è ritenuto opportuno creare 
un formato comune destinato ad essere 
utilizzato dagli Stati membri 
nell'adempimento dei loro obblighi di 
comunicazione ai sensi del regolamento 
(UE) n. 649/2012. Si è inoltre reputato 
opportuno specificare i periodi di 
riferimento esatti per garantire 
chiarezza e coerenza visto che il 
regolamento (UE) n. 649/2012 stabilisce 
che gli Stati membri sono tenuti a 
comunicare le informazioni concernenti 
lo svolgimento delle procedure ogni tre 
anni. 
    

 

 
 La Deicisone della Commissione UE è 

disponibile al seguente  link 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0770&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 C 156 del 2.5.2016 sono state pubblicate: 
• La sentenza della Corte di Giustizia UE 2016/C 156/19 - Causa C-84/15: 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di 
pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi 
Bassi) — Sonos Europe BV/Staatssecretaris van Financiën (Rinvio 
pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Unione doganale e tariffa 
doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — 
Voci 8517, 8518, 8519, 8527 e 8543 — Apparecchio autonomo concepito per 
prelevare, ricevere e riprodurre in flusso continuo («streaming») file audio sotto 
forma di suono amplificato) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CA0084&from=IT  
 

• La sentenza della Corte di Giustizia UE 2016/C 156/23 - Causa C-144/15: 
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 3 marzo 2016 (domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — 
Staatssecretaris van Financiën/Customs Support Holland BV (Rinvio 
pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Voci 
2304, 2308 e 2309 — Classificazione di un concentrato di proteine di soia) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CA0144&from=IT  

 
• Nella GU UE L 117 del 3.5.2016 è stata pubblicata:  

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:62015CA0084&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CA0084&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CA0144&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CA0144&from=IT
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• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/685 della Commissione, del 29 aprile 

2016, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei 
posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES. 
[notificata con il numero C(2016) 2511]  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0685&from=IT  

 
• Nella GU UE L 121 dell’11.5.2016 è stato pubblicato  
 

• il Regolamento delegato (UE) 2016/698 della Commissione, dell'8 aprile 2016, 
che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 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/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0698&from=IT  

 
• Nella GU UE C 167 dell’11.5.2016 è  stato pubblicato: 
 

• l’Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure 
antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della Repubblica 
popolare cinese 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0511(01)&from=IT 

 
 
• Nella GU UE L 122 del 12.5.2016  sono stati pubblicati:  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/703 della Commissione, dell'11 maggio 
2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni 
tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare 
cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 
11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0703&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/704 della Commissione, dell'11 maggio 
2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori e che 
modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 che accetta gli impegni offerti 
in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido 
citrico originario della Repubblica popolare cinese 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0704&from=IT  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0685&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0685&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0698&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0698&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0511(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0511(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0703&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0703&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0704&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0704&from=IT
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• La Rettifica della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa 
alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato ( GU L 176 
del 5.7.2011 ) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0064R(01)&from=IT  

 
• Nella GU UE L 126 del 14.5.2016 sono stati pubblicati : 
 

• il Regolamento delegato (UE) 2016/757 della Commissione, del 3 febbraio 2016, 
che determina le operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per 
le quali è richiesto l'inserimento di informazioni nel sistema d'informazione 
doganale 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0757&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 
2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e 
territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di 
determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla 
determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento 
(CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (Testo rilevante 
ai fini del SEE) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0759&from=IT  
 
 

• Nella GU UE L 127 del 18.5.2016 è stata pubblicata : 
 

• la Decisione di esecuzione (UE) 2016/770 della Commissione, del 14 aprile 2016, 
che istituisce un formato comune per la comunicazione delle informazioni 
concernenti lo svolgimento delle procedure ai sensi del regolamento (UE) 
n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e 
importazione di sostanze chimiche pericolose [notificata con il numero C(2016) 
2068] 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0770&from=IT  
 

• Nella GU UE C 180 del 19.5.2016 è stato pubblicato : 
 

• l’Avviso (2016/C 180/02) relative all’imminente scadenza di alcune misure 
antidumping 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0519(01)&from=IT  
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0064R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0064R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0757&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0757&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0759&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0759&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0770&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0770&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0519(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0519(01)&from=IT
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• Nella GU UE L 131 del 20.5.2016 è stato pubblicato : 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/782 della Commissione, del 19 maggio 
2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che 
formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 
maggio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 
891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di 
tali titoli 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0782&from=IT  

 
  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0782&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0782&from=IT

