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Roma, 8 Luglio 2016 
 
 
   
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 10 del 8 Luglio 2016. 
 
 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Dalla Commissione europea le Nuove Linee Guida sul Valore in Dogana  
• Immissione in libera pratica con introduzione nei depositi fiscali di stoccaggio di 

gpl trasportato via nave 
• Nuova Convenzione Transito Comune  
• Domanda di autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto ai 

sensi del CDU  
• 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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Dalla Commissione europea le 
Nuove Linee Guida sul Valore in 
Dogana 

con la nota Prot. 69073/RU del 17 
giugno 2016, l’Agenzia delle Dogane 
informa che nella sezione Nuovo Codice 
doganale dell’Unione – CDU, è stato 
inserito un nuovo settore dedicato alle 
Linee guida e ai documenti unionali. 
All’interno di tale area sono state rese 
disponibili le linee guida sul valore in 
dogana, approvate dal Comitato Esperti 
del Valore in Dogana (Doc. 
TAXUD/B4/2016 n. 808781). Tale 
strumento, sia pure privo di efficacia 
legale, ha la finalità di assicurare, anche 
attraverso gli esempi pratici ivi illustrati, 
l’uniformità tra le diverse Autorità 
doganali dell’UE nell’interpretazione e 
nell’applicazione concreta sia degli artt. 
128 e 347 RE (relativi al valore di 
transazione) sia dell’art. 136 RE relativo 
ai corrispettivi e diritti di licenza 
(royalties). Il documento in oggetto è 
accluso alla nota in commento. 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Immissione in libera pratica con 
introduzione nei depositi fiscali di 
stoccaggio di gpl trasportato via 
nave. 

Con la circolare 16/D del 17 giugno 
2016, l’Agenzia delle Dogane fornisce 
alcuni chiarimenti a seguito della 
segnalazione, sia da parte di operatori 
economici sia da parte di talune Direzioni 
interregionali, di criticità 
nell’applicazione della circolare 4/D del 
27 marzo 2015 presso taluni depositi 
costieri di importazione del gpl in quanto 
la ridotta presenza di strumenti 
automatici di misura comporta il 
costante intervento degli uffici doganali 
per effettuare manualmente 
l’accertamento quantitativo del prodotto 
introdotto nei serbatoi di stoccaggio. 
Circostanza che ovviamente implica, da 
un lato, ritardi nella messa a 
disposizione del gpl per il depositario 
autorizzato e, dall’altro, un pesante 
incremento del carico di lavoro per gli 
Uffici territorialmente competenti.  

Al fine di risolvere tali criticità, si rende 
necessario il ricorso, per i fini di controllo 
interno di competenza presso gli spazi 
doganali, ad una automazione di campo 

che consenta di acquisire, in maniera 
automatica ed a posteriori, i dati per 
l’accertamento quali-quantitativo e di 
limitare, di conseguenza, la frequenza 
degli interventi contestuali e con accesso 
dell’Amministrazione finanziaria.  

Pertanto, i sistemi di misurazione e le 
telemisure storicizzate già impiegate 
quale sistema di controllo nelle raffinerie 
operanti in INFOIL, possono trovare 
progressivo utilizzo, ovviamente previo il 
riscontro dell’effettiva funzionalità da 
parte degli uffici doganali 
territorialmente competenti, per 
effettuare l’accertamento dei prodotti 
finiti importati e le conseguenti attività 
inventariali, anche presso i depositi 
fiscali di mero stoccaggio, in 
applicazione dell’art.18, comma 1 
nonché art. 23 comma 2 del TUA.  

A tal fine, presso gli impianti di 
stoccaggio di gpl che effettuano 
operazioni di importazione di prodotto 
trasportato via nave, gli uffici doganali 
territorialmente competenti con 
l’assistenza e sotto il coordinamento 
tecnico, se del caso, degli ingegneri della 
competente Struttura di vertice di II 
livello, delineano piani di adeguamento 
della dotazione strumentale dei depositi 
prevedendo l’installazione, ove nulla osti 
dal punto di vista tecnico – 
amministrativo e prevedendo congrui 
tempi di realizzazione, di sistemi di 
misura sulle linee di ingresso del 
prodotto scaricato dalla nave, da 
impiegarsi per finalità di controllo fiscale 
ed, eventualmente, di telemisure 
storicizzate sui serbatoi di prodotti finiti 
da utilizzarsi, in subordine e nelle more 
dell’installazione dei predetti misuratori 
su condotta.  

Al riguardo, l’Agenzia fornisce alcune 
indicazioni relativamente alle specifiche 
tecniche minime dei predetti strumenti 
di misura ed alla redazione dei 
disciplinari che regoleranno le operazioni 

 
La Nota dell’Agenzia è disponibile al 

seguente 
link  

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/2870257/lgpd-n-20160617-69073-linee+guida.pdf/f1e2fe51-17e1-493d-a843-a585b8a70eaa?version=1.2
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di accertamento, condotte in autonomia 
e sotto la responsabilità del depositario 
autorizzato, con intervento, 
eventualmente contestuale o 
successivo, del personale 
dell’Amministrazione finanziaria. In 
oarticolare viene stabilito che i sistemi di 
misurazione su condotta di nuova 
installazione devono essere conformi 
alla MID, hanno classe di accuratezza 
almeno 0,5 (errore massimo tollerato 
0,5%) e sono installati nel rispetto degli 
standard tecnici internazionali del 
settore petrolifero. Nel software 
metrologico del sistema di misura è 
ammesso l’utilizzo della versione 2007 
delle predette tabelle ASTM2 in luogo di 
quelle del 1980 di cui alla circolare n.2, 
prot.291 del 26.1.1984, attesa 
l’ininfluenza delle modifiche apportate 
nella nuova versione ai fini degli 
accertamenti fiscali. Sempre per gli 
impianti di nuova installazione, la 
condotta, ove tecnicamente possibile, è 
predisposta per l’inserimento di master-
meter da utilizzarsi per la verifica di 
funzionalità dei sistemi di misurazione 
utilizzati per i fini fiscali, nel rispetto dei 
principi tecnici internazionalmente 
riconosciuti ed, in particolare della 
raccomandazione OIML R-117-2 e dei 
predetti standard tecnici internazionali. 
Tali master-meter, conformemente 
all’art.8, comma 1, punto h della 
direttiva del ministro dello Sviluppo 
economico del 12 maggio 2014, hanno 
errore non maggiore di un terzo 
dell’errore massimo tollerato previsto 
nelle prove da eseguirsi nei controlli. Le 
letture del sistema di misura sono 
riportate e storicizzate in un sistema 
informatico ubicato in una sala controllo 
del deposito, dotato dei medesimi 
requisiti di non modificabilità del dato 
utilizzati per gli stabilimenti di 
produzione operanti in INFOIL. Per gli 
altri dettagli si rinvia al testo della 
circolare.   

 

 

 
Nuova Convenzione Transito 
Comune 

Con la nota prot. 69853/RU del 16 
Giugno 2016, l’Agenzia delle Dogane 
informa che nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, serie L n. 142 del 
31 Maggio 2016 a pagina 25, è stata 
pubblicata la Decisione n. 1/2016 del 
Comitato Congiunto UE-EFTA sul 
transito comune del 28 aprile 2016 che 
modifica la Convenzione del 20 maggio 
1987 relativa a un regime comune di 
transito (CTC). Tale modifica si è resa 
indispensabile al fine di garantire il 
necessario allineamento, sia 
terminologico che contenutistico, tra il 
regime del transito comune e il nuovo 
regime del transito unionale stabilito dal 
Codice doganale dell’Unione e dai relativi 
atto delegato e atto di esecuzione, 
preservando in tal modo, la fluidità degli 
scambi commerciali tra l'Unione e le 
parti contraenti della convenzione sul 
transito comune. L’Agenzia evidenzia 
tuttavia che fino al completamento del 
processo di aggiornamento dell’NCTS 
che, alla luce di quanto stabilito nel 
programma di lavoro relativo allo 
sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi 
elettronici previsti dal codice doganale 

 
 La Circolare è disponibile al seguente 

link  
 

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1296104/anc-c-20160617-16+del+17.6.16.pdf/a5cc8250-2383-489a-ae0e-d09fd2f82d40?version=1.3
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dell'Unione, si dovrebbe realizzare tra il 
1°ottobre 2019 e il 2 marzo 2020, la 
maggior parte delle formalità doganali 
connesse al regime del transito comune 
espletate presso gli uffici doganali di 
partenza, di passaggio e di destinazione, 
così come presso i luoghi determinati nel 
caso degli speditori/destinatari 
autorizzati, rimangono invariate. Per i 
dettagli relativi al le principali modifiche 
terminologiche e di contenuto apportate 
alla CTC si rimanda al testo della nota.   

  
 

 
Domanda di autorizzazione per la 
dilazione del pagamento del dazio 
dovuto ai sensi del CDU 
 
L’Agenzia delle Dogane ha reso 
disponibile sul proprio sito web il modello 
di domanda di autorizzazione per la 
dilazione del pagamento del dazio 
dovuto ai sensi del CDU ai sensi dell’art. 
110 del Codice doganale dell’Unione 
(Reg. UE n. 952/2013), con le relative 
istruzioni di compilazione. 
    

 

 
 La Nota dell’Agenzia è disponibile al 

seguente 
link  

 

 
 La Domanda e le relative istruzioni 

sono disponibili al seguente  link 
 
 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/2772883/lgpd-n-20160616-69853+-+Nuova+CTC+informativa.pdf/65e540fb-de71-4355-a891-8dc0663f56ad?version=1.0
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/-/domanda-di-autorizzazione-per-la-dilazione-del-pagamento-del-dazio-dovuto-ai-sensi-del-cdu-
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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 154 dell’11.6.2016 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/922 della Commissione, del 10 giugno 
2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto 
riguarda l'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata 
l'introduzione di carni fresche nell'Unione 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0922&from=IT  
 

Nella GU UE L 155 del 13.6.2016 sono sti pubblicati:  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/933 della Commissione, dell'8 giugno 
2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0933&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/934 della Commissione, dell'8 giugno 
2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0934&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:32016R0922&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0922&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0933&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0933&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0934&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0934&from=IT
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• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/935 della Commissione, dell'8 giugno 

2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0935&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/936 della Commissione, dell'8 giugno 
2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
  

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0936&from=IT   

 
Nella GU UE L 159 del 16.6.2016 sono state pubblicate  

 
• La Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 

18 febbraio 2013, che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle 
importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) 
originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 49 del 22.2.2013 ) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0158R(01)&from=IT  
 

• La Rettifica del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 
2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di 
paesi non membri della Comunità europea ( GU L 343 del 22.12.2009 ) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1225R(07)&from=IT  

 
Nella GU UE L 160 del 17.6.2016 sono stati pubblicati: 

 
• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/965 della Commissione, del 16 giugno 

2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che 
formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 
giugno 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per 
il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti 
tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0965&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/966 della Commissione, del 16 giugno 
2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0935&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0935&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0936&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0936&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0158R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0158R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1225R(07)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1225R(07)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0965&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0965&from=IT
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formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 
giugno 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per 
il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti 
tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0966&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/967 della Commissione, del 16 giugno 
2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che 
formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 
giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0967&from=IT  

 
 

Nella GU UE L 161 del 18.6.2016 sono stati pubblicati:  
 

L’Informazione sulla firma del protocollo dell'accordo euromediterraneo che 
istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una 
parte, e la Repubblica libanese, 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:22016X0618(01)&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/975 della Commissione, del 17 giugno 
2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il 
sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 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:32016R0975&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/976 della Commissione, del 17 giugno 
2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il 
sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 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:32016R0976&from=IT 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0966&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0966&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0967&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0967&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016X0618(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016X0618(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0975&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0975&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0976&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0976&from=IT
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• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/977 della Commissione, del 17 giugno 

2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il 
sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 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/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0977&from=IT 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/978 della Commissione, del 17 giugno 
2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il 
sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 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:32016R0978&from=IT  

 
Nella GU UE L 162 del 21.6.2016 è stato pubblicato : 

 
il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/988 della Commissione, del 20 giugno 
2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il 
sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 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:32016R0988&from=IT 
 

 
Nella GU UE L 164 del 22.6.2016 sono stati pubblicati : 

 
• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/996 della Commissione, del 16 giugno 

2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata   
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0996&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/999 della Commissione, del 21 giugno 
2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che 
formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo 
dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 nell'ambito del contingente tariffario aperto 
dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0977&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0977&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0978&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0978&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0988&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0988&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0996&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0996&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0999&from=IT  
 

Nella GU UE L 165 del 23.6.2016 è stato pubblicato : 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1009 della Commissione, del 22 giugno 
2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il 
sottoperiodo dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti 
tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1009&from=IT 
 

Nella GU UE L 168 del 25.6.2016 sono stati pubblicati : 
 

il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1024 della Commissione, del 24 giugno 
2016, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di 
alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1024&from=IT 
 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1027 della Commissione, del 24 giugno 
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 al regolamento 
(CE) n. 1187/2009 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1027&from=IT 
 
 

• la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1030 della Commissione, del 23 giugno 
2016, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne 
la voce relativa al Libano figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti 
territorio di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di 
equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata 
con il numero C(2016) 3778] (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1030&from=IT 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0999&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0999&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1009&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1009&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1024&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1024&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1027&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1027&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1030&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1030&from=IT
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Nella GU UE L 170 del 29.6.2016 sono stati pubblicati : 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 della Commissione, del 28 giugno 
2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore 
stabilita dalla 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) originarie 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:32016R1045&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1046 della Commissione, del 28 giugno 
2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 
determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese a seguito 
di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1046&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1047 della Commissione, del 28 giugno 
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:32016R1047&from=IT 
 

Nella GU UE L 173 del 30.6.2016 sono stati pubblicati : 
 

• Il Regolamento (UE) 2016/1050 del Consiglio, del 24 giugno 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:32016R1050&from=IT 
 

• il Regolamento (UE) 2016/1051 del Consiglio, del 24 giugno 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:32016R1051&from=IT 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1045&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1045&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1046&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1046&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1047&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1047&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1050&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1050&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1051&from=IT
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• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1054 della Commissione, del 29 giugno 
2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, 
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli 
fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari 
o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e il regolamento di esecuzione 
(UE) n. 1239/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo 
sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi 
componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare 
cinese 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1054&from=IT 
 

• la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1060 della Commissione, del 29 giugno 
2016, recante modifica 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:32016D1060&from=IT 

 
 

Nella GU UE L 176 del 30.6.2016 sono stati pubblicati : 
 

• il Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 
giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da 
parte di paesi non membri dell'Unione europea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=IT 
 

• Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 
giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni 
provenienti da paesi non membri dell'Unione europea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1037&from=IT 
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