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Roma, 14 Settembre 2016 
 
 
   
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 12 del 14 Settembre 2016. 
 
 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Accertamento in serbatoio presso depositi di stoccaggio di oli minerali tramite 
telemisure storicizzate  

• Sistemi di misurazione su condotta per la determinazione diretta dell’alcole etilico. 
• Autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale ex art. 89.5 CDU, modello 

di decisione  
• Dermatite nodulare contagiosa dei bovini: misure di controllo all’ingresso nel 

territorio nazionale dei mezzi vuoti adibiti al trasporto di animali e/o mangimi per 
prevenire l’introduzione del virus nel territorio nazionale 

• Rettifica dei formulari per le istanze e per le autorizzazioni relative alle 
semplificazioni previste dal Codice Doganale dell’Unione 

• Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione per quanto 
riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione 

• 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/


Newsletter di aggiornamento professionale 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 - 00187  Roma           2 
 

  

12       

14//09/2016 
 

 
  

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER GLI 

SPEDIZIONIERI DOGANALI 
a cura del Consiglio Nazionale degli 

Spedizionieri Doganali 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

  

Accertamento in serbatoio presso 
depositi di stoccaggio di oli minerali 
tramite telemisure storicizzate  

Con la circolare 19/D del 1° agosto 
2016, l’Agenzia delle Dogane fornisce 
alcuni chiarimenti circa la possibilità di 
utilizzo, per l’accertamento in serbatoio 
delle quantità di benzina, di gasolio o di 
cherosene movimentate e giacenti 
presso i depositi fiscali di stoccaggio, 
degli sviluppi effettuati attraverso 
telemisure storicizzate in un sistema 
informatizzato del tipo di quelle utilizzate 
presso gli stabilimenti di produzione 
operanti in INFOIL ai sensi del DM 
169/09.  

Secondo l’Agenzia non ricorrono, in 
generale, motivi tecnici ostativi 
all’impiego per i fini fiscali, sotto 
l’osservanza delle prescrizioni 
dell’Amministrazione finanziaria, delle 
predette tecnologie anche preso i 
depositi di stoccaggio. Pertanto, 
l’installazione di telemisure storicizzate 
può essere prescritta da parte degli uffici 
doganali territorialmente competenti 
anche presso tali depositi in applicazione 
dell’art.18, comma 1 nonché dell’art. 23 
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comma 2 del TUA, laddove richiesto dal 
depositario autorizzato o nei casi previsti 
dalle direttive a contenuto generale 
emanate dalle strutture centrali 
dell’Agenzia, per meglio compendiare le 
esigenze di controllo tecnico – fiscale con 
l’operatività dell’impianto ed ove 
l’intervento risulti economicamente 
proporzionato relativamente agli effettivi 
interessi erariali da tutelare.  

In particolare, tali telemisure potranno 
essere utilizzate, previo riscontro 
dell’effettiva funzionalità, per effettuare 
l’accertamento a destinazione dei 
prodotti finiti pervenuti in sospensione 
da un deposito fiscale mittente e per la 
conseguente emissione della nota di 
ricevimento dell’e-AD nonché per la 
determinazione della giacenza fisica nel 
corso delle attività inventariali.  

Per le specifiche tecniche delle 
telemisure e del sistema informatizzato 
di controllo si rinvia alla nota in 
commento.   

 
 

 

 
Sistemi di misurazione su condotta 
per la determinazione diretta 
dell’alcole etilico. 

Con la circolare 20/D del 1° agosto 
2016, l’Agenzia delle Dogane fornisce  
alcune precisazioni in merito alla 
determinazione direttoriale prot.11811 
del 6 maggio 2014, con cui è stata 
ammessa la possibilità, in applicazione 
dell’art.26, comma 3 del D.M.153/01, di 
effettuare la determinazione diretta 
dell’alcole etilico, oltre che tramite la 
pesa a bilico in origine prevista, in via 
esclusiva, nell’art.12 del predetto 
D.M.153/01, anche tramite misuratori 
su condotta di tipo massico. La 
precisazione riguarda il fatto che che la 
predetta funzione di accertamento, per i 
fini di controllo dell’Agenzia all’interno 
degli spazi doganali, può essere svolta 
da qualsiasi sistema di misurazione su 
condotta in grado di rilevare, tramite 
indicazione diretta e nelle tolleranze 
ammesse, la massa di alcole fabbricato, 
indipendentemente dal principio fisico di 
funzionamento del misuratore stesso 
(volumetrico, massico, a turbina, ecc.).    

 
 

 

 

 
Autorizzazione alla costituzione di 
una garanzia globale ex art. 89.5 
CDU, modello di decisione 

 
 La Circolare è disponibile al seguente 

link  
 

 

 
 La Circolare è disponibile al seguente 

link  
 

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1296104/anc-c-20160801-59780-C19D-Accertamento+serbatoio+tramite+telemisure.pdf/b15b8cdf-9e11-4753-8816-9b304d3be99b?version=1.1
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1296104/anc-c-20160801-84129-C20D-Sistemi+di+misurazione+su+condotta+per+la+determinazione+diretta+dell%27alcole+etilico.pdf/76f4456a-f907-494b-953c-08ea856a8458
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Con la nota Prot: 77251/ ru del 3 agosto 
2016, l’Agenzia delle Dogane informa 
che il 1° giugno u.s. è stato pubblicato il 
modello di domanda che gli operatori 
devono utilizzare per chiedere 
all’Autorità doganale l’autorizzazione 
alla costituzione di una garanzia globale. 
Tale documento è stato elaborato sulla 
base delle specifiche sui requisiti comuni 
in materia di dati, contenute negli 
allegati dei Regolamenti (UE) nn. 2446 e 
2447, entrambi del 2015. A tal fine 
l’Agenzia ha predisposto un modello 
uniforme di decisione, allegato alla nota 
in commento,  che gli Uffici delle dogane 
dovranno adottare al termine della fase 
istruttoria finalizza alla verifica dei 
requisiti/condizioni sottesi 
all’autorizzazione in argomento. Il 
modello in questione viene diffuso al fine 
di consentirne la lavorazione, necessaria 
per adeguare il contenuto del 
provvedimento autorizzatorio all’istanza 
di parte e/o agli esiti dell’istruttoria 
espletata. Il contenuto dello stesso, 
infatti, è idealmente riferito all’ipotesi di 
una istanza per la costituzione di una 
garanzia globale spendibile in Italia, 
accolta in ogni sua parte dall’Ufficio delle 
dogane che adotta la decisione, e 
pertanto andrà adattato al caso 
concreto.  

Resta quindi inteso che non dovranno 
essere stralciate/modificate ma, se del 
caso, integrate, sia la prima parte della 
decisione – i c.d. “considerando” – sia la 
parte dispositiva finale in cui vengono 
specificati gli obblighi del soggetto 
titolare dell’autorizzazione, la data di 
inizio validità e il diritto a ricorrere. 
Parimenti con riguardo alla parte 
centrale del dispositivo (importo di 
riferimento, efficacia territoriale, 
finalità), dove dovrà procedersi alla 
compilazione delle informazioni relative 
agli aspetti sostanziali della garanzia 
globale autorizzata, sulla base delle 

evidenze emerse dall’istruttoria 
condotta da codesti Uffici delle dogane.  

Per quanto attiene specificamente al 
riconoscimento del beneficio della 
riduzione e/o esonero dal prestare 
garanzia, l’Agenzia chiarisce che il 
contenuto del provvedimento si 
differenzierà a seconda dello scenario 
sottoposto alla valutazione di codesti 
Uffici doganali. Infatti, come già 
sottolineato nella circolare 8/D del 2016, 
una delle novità introdotte in materia dal 
codice è la possibilità riconosciuta 
all’operatore economico di costituire una 
garanzia spendibile anche in altri paesi 
della UE (art. 89.2 CDU). In tal caso 
poiché l’importo di riferimento della 
garanzia deve coprire dazi e altri oneri 
per espressa disposizione unionale, 
l’operatore economico evidenzierà una 
tal richiesta nell’istanza (quadro F/5) e 
l’Ufficio doganale provvederà al 
riconoscimento del beneficio della 
riduzione e/o esonero con il 
provvedimento che autorizza la 
costituzione della garanzia globale, 
subordinatamente alla verifica delle 
condizioni previste dall’art. 95 CDU - 
secondo o terzo punto a seconda se 
trattasi di debiti doganali potenziali o 
sorti - sia per i dazi che per gli altri oneri.  

Diversamente, nel caso di garanzia 
globale spendibile solo in Italia, poiché il 
codice precisa che essa “copre almeno il 
dazio”, l’intero processo per il 
riconoscimento del beneficio alla 
riduzione e/o esonero seguirà due binari 
distinti. Infatti mentre per gli altri oneri 
dovrà seguirsi il consueto modus 
operandi, per i dazi la richiesta di una 
riduzione e/o esonero sarà specificata 
dal richiedente nella domanda per la 
costituzione di una garanzia globale 
(quadro F/5) e l’Ufficio delle dogane 
riconoscerà il beneficio nell’ambito del 
provvedimento di autorizzazione alla 
garanzia globale, subordinatamente alla 
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verifica delle condizioni fissate dall’art. 
95 (2) e/o (3) CDU.  

Con riguardo invece alla numerazione da 
assegnare alla decisione adottata (ossia, 
all’autorizzazione alla costituzione della 
garanzia globale), si rappresenta che la 
Direzione centrale tecnologie per 
l’innovazione, in vista 
dell’informatizzazione dei processi 
decisionali delineati da codice, sta 
definendo istruzioni applicabili a tutte le 
tipologie di decisioni.  

Nelle more, attesa l’esigenza 
manifestata da talune strutture 
territoriali di dover procedere 
nell’adozione di decisioni in materia di 
garanzia globale, e considerata altresì la 
necessita di conferire alle stesse una 
numerazione uniforme ed esclusiva su 
tutto il territorio nazionale, che ne 
consenta l’agevole gestione, il numero di 
riferimento della decisione in materia di 
garanzie dovrà essere così strutturato:  

IT: codice identificativo Stato membro in 
cui la decisione è adottata CGU: codice 
identificativo della decisione (AAAA): 
anno di adozione della decisione 
(123456): codice identificativo AIDA 
dell’Ufficio delle dogane che adotta la 
decisione N: codice alfa di 
individuazione della numerazione (1): 
numerazione (sequenziale) del 
provvedimento (es: le decisioni afferenti 
la garanzia globale adottate nel corrente 
anno dall’Ufficio delle dogane di Roma 
saranno così identificate: IT CGU 2016 
306100 N 1, IT CGU 2016 306100 N 2, 
e così procedendo). 

 
 

 
Dermatite nodulare contagiosa dei 
bovini: misure di controllo 
all’ingresso nel territorio nazionale 
dei mezzi vuoti adibiti al trasporto di 
animali e/o mangimi per prevenire 
l’introduzione del virus nel territorio 
nazionale  

l’Agenzia delle Dogane, con nota Prot. 
89501 /RU del 1° agosto 2016, informa 
che con la nota prot. n 18475 del 
01/08/2016 (allegata alla nota in 
commento), la Direzione Generale della 
Sanità animale e dei Fermaci Veterinari 
(DGSAF) del Ministero della salute, ha 
rappresentato il rischio di introduzione 
nel territorio nazionale del virus della 
Lumpy Skin Disease (dermatite nodulare 
contagiosa) e ravvisato la necessità di 
implementare controlli rafforzati per 
contrastarne la diffusione. Con la stessa 
nota vengono fornite informazioni sulla 
malattia virale e precisato che la Lumpy 
Skin Disease è una malattia virale dei 
bovini, non trasmissibile agli esseri 
umani, diffusa in molti Paesi dell’Africa e 
dell’Asia. La trasmissione tra animali 
avviene attraverso vettori, come ad 
esempio mosche, zanzare e zecche, ma 
non è escluso il contagio diretto o 
attraverso mezzi e strumenti 
contaminati.  

L’Italia è tutt’ora indenne dalla Lumpy 
Skin Disease ma, la rapida diffusione 
della malattia in diversi Paesi del Medio-
Oriente e dell’Europa orientale, Turchia, 
Grecia, Bulgaria, ex Repubblica 

 
 La Nota è disponibile al seguente 

link  
 

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/modulistica/-/asset_publisher/CUcxKDZLWIbu/content/autorizzazione-alla-costituzione-di-una-garanzia-globale-art-89-5-cdu-modello-di-decisione
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Iugoslava di Macedonia, Serbia, Kosovo, 
Albania e Montenegro, ha portato al 
blocco dei movimenti di animali dalle 
zone infette e richiede 
un’intensificazione delle attività di 
sorveglianza, considerato che il nostro 
Paese è interessato da intensi traffici da 
e verso tali Paesi.  

Per prevenire la diffusione del virus nel 
territorio nazionale, il Ministero della 
Salute richiede quindi che gli Uffici 
Veterinari periferici del Ministero e gli 
Uffici delle Dogane, nell’ambito delle 
attività ordinarie di controllo, rafforzino 
le verifiche presso tutti i punti di entrata 
nel territorio nazionale allo scopo di 
accertare l’avvenuta disinsettazione, 
pulizia e disinfezione dei mezzi di 
trasporto vuoti. La stessa nota richiama 
il Regolamento di Polizia Veterinaria, 
approvato con DPR 320/1954, che 
prescrive che tutti gli autoveicoli che 
hanno trasportato animali, da qualunque 
provenienza, devono essere puliti, lavati 
e disinfettati, comprovando l’avvenuto 
trattamento. Tale operazione è a carico 
dell’operatore o del conducente del 
mezzo di trasporto con l’obbligo di 
garantire che il veicolo sia stato pulito, 
disinfettato e disinsettato dopo l'ultimo 
scarico di animali o di mangimi. Per 
semplificare ed armonizzare 
l’adempimento, in allegato alla nota in 
commento, è stato predisposto un 
modello di autodichiarazione bilingue 
(Italiano e Inglese) che dovrà essere 
compilato e sottoscritto dal 
trasportatore ed esibito dall’operatore 
responsabile o dal conducente al 
momento del controllo. Gli Uffici delle 
dogane forniranno alle locali strutture di 
confine del Ministero della Salute la 
propria disponibilità per la verifica delle 
attestazioni relative alla disinsettazione, 
pulizia e disinfezione dei mezzi di 
trasporto in oggetto, fermo restando 
che, in caso di dubbi e/o di 
assenza/incompletezza della prevista 

dichiarazione, le stesse dovranno essere 
immediatamente interessate per 
l’applicazione delle misure previste dalla 
vigente normativa.     

 

 

 
Rettifica dei formulari per le istanze 
e per le autorizzazioni relative alle 
semplificazioni previste dal Codice 
Doganale dell’Unione 

Con decreto 4 agosto 2016 è avvenuta 
la fissazione, da parte del Ministero delle 
Finanze, del tasso di interesse per il 
pagamento differito dei diritti doganali 
relativamente al period: 13 luglio 2016 - 
12 gennaio 2017). L'art. 79 del TULD 
(DPR 23 gennaio 1973, n. 43), prevede 
infatti che per il pagamento differito 
effettuato oltre il periodo di giorni trenta, 
si rende applicabile un interesse fissato 
semestralmente con decreto del Ministro 
delle finanze sulla base del rendimento 
netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre 
mesi. Il saggio di interesse in questione, 
per il pagamento differito effettuato oltre 
il periodo di giorni trenta, viene ora 
stabilito nella misura dello 0,213 per 
cento annuo per il periodo dal 13 luglio 
2016 al 12 gennaio 2017. 

 
La Nota è disponibile al seguente 

link  
 

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/-/nota-n-89501-del-1-agosto-2016
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Regolamento di Esecuzione (UE) 
2016/1239 della Commissione per 
quanto riguarda il regime di titoli di 
importazione e di esportazione 
 
Nella Gazzetta Ufficiale dell’UE serie 
L206 del 30.7.2016 è stato pubblicato il 
Regolamento di Esecuzione (UE) 
2016/1239 della Commissione del 18 
maggio 2016, recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il regime 
di titoli di importazione e di 
esportazione. Il regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli, in particolare 
all'articolo 178 ed all'articolo 223, 
paragrafo 3, lettere a), b) e c), stabilisce 
norme relative ai titoli di importazione e 
di esportazione per i prodotti agricoli. 
Esso conferisce altresì alla Commissione 
il potere di adottare atti delegati e di 
esecuzione in materia. Il nuovo 
regolamento detta una serie di 
disposizioni comuni relative alla 
domanda e al rilascio dei titoli.  In 
particolare, viene stabilito che per 

identificare inequivocabilmente un 
richiedente di titolo e un titolare di titolo, 
è necessario utilizzare il numero di 
registrazione e identificazione degli 
operatori economici (EORI).  È inoltre 
necessario fissare ad un livello adeguato 
la cauzione ai fini del rilascio dei titoli, in 
modo da garantire che i prodotti siano 
importati o esportati durante il periodo 
di validità del titolo.  Si autorizza inoltre 
il rilascio di estratti di titoli aventi gli 
stessi effetti dei titoli da cui sono tratti, 
per consentire la realizzazione 
simultanea di più operazioni sulla base di 
uno stesso titolo e vengono fissate 
alcune disposizioni relative alla 
procedura da seguire quando un titolo è 
distrutto o smarrito.  Per gli ulteriori 
dettagli si rinvia al Regoalmento in 
commento.    

 

 
 Il Decreto Ministeriale è disponibile al 

seguente 
link  

 

 
 Il Regolamento è disponibile al 

seguente  link 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=07iIkmgYEUiM1qGYIRvEQw__.ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-12&atto.codiceRedazionale=16A06088&elenco30giorni=true
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1239&from=IT
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In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la 
professione.  Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR- Lex.  

• EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti 
dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti 
dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti 
circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene: 

• l'edizione del giorno della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line, 
• funzioni di ricerca semplice, ricerca avanzata e la possibilità di percorrere il 

contenuto secondo diverse modalità, 
• la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, 

DOC, TIFF),metadati analitici per ciascun documento. 

 

Nella GU UE L 199 del 26.7.2016 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1211 della Commissione, del 20 luglio 
2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1211&from=IT  
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 della Commissione, del 22 luglio 
2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od 
ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) in conformità 
al regolamento (CE) No 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 
[notificata con il numero C(2016) 4576]   
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1215&from=IT  

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1216 della Commissione, del 22 luglio 
2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od 
ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-
877Ø8-9 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) No 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4580] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1216&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:32016R1211&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1211&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1215&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1215&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1216&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1216&from=IT
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• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1217 della Commissione, del 22 luglio 

2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od 
ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-
877Ø5-6 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) No 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4582] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1217&from=IT  

 
Nella GU UE C 272 del 26.7.2016 è stata pubblicata:  
 

• la Comunicazione della Commissione recante la guida all'attuazione delle 
direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale (“guida blu” 
all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726(02)&from=IT 
 

 
Nella GU UE L 201 del 27.7.2016 è stato pubblicato:  
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1219 della Commissione, del 26 luglio 
2016, che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto 
riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca 
originari dell'Islanda 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1219&from=IT  

 
Nella GU UE C 2273 del 27.7.2016 sono state pubblicate: 
 

• Modifica alle Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea 
(C/2016/4880) 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0727(02)&from=IT 
 

• Modifica alle Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea 
(C/2016/4882)  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0727(03)&from=IT 
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Nella GU UE L 202 del 28.7.2016 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento delegato (UE) 2016/1226 della Commissione, del 4 maggio 2016, 
che modifica l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le menzioni riservate facoltative per 
l'olio di oliva 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1226&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1227 della Commissione, del 27 luglio 
2016, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche 
degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1227&from=IT 

 
• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1229 della Commissione, del 27 luglio 

2016, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti 
tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 
sottoperiodo di luglio 2016 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1229&from=IT  

 
Nella GU UE L 204 del 29.7.2016 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della Commissione, del 28 luglio 
2016, che definisce una tavola di concordanza preliminare tra i codici della 
nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, 
e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di 
rifiuti   
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1245&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1246 della Commissione, del 28 luglio 
2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre 
per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica 
popolare cinese 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1246&from=IT  
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• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247 della Commissione, del 28 luglio 

2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione 
definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario 
della Repubblica popolare cinese 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1247&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1248 della Commissione, del 28 luglio 
2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto 
riguarda la voce relativa al Botswana nell'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:32016R1248&from=IT 
 

 
Nella GU UE L 205 del 30.7.2016 sono stati pubblicati:  
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 della Commissione, del 29 luglio 
2016, che modifica il regolamento (UE) n. 92/2010 per quanto riguarda lo 
scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali e la 
compilazione delle statistiche 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1253&from=IT 
 

• La Decisione n. 1/2016 del comitato misto UE-OLP, del 18 febbraio 2016, che 
sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di 
associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una 
parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio 
dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, 
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di 
cooperazione amministrativa [2016/1256] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D1256&from=IT  
 

Nella GU UE L 206 del 30.7.2016 sono stati pubblicati:  
 

• Il Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 
2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli 
di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1247&from=IT
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del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative 
allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i 
regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 
951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 
2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1237&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 
2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di 
importazione e di esportazione 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1239&from=IT  
  

 
Nella GU UE C 278 del 30.7.2016 è stata pubblicata : 
 

• La Nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti 
agricoli [La presente nota esplicativa sostituisce quella pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea C 264 del 13 settembre 2013, pag. 4 e la 
comunicazione della Commissione – Istruzioni per l’applicazione del regolamento 
(CE) n. 376/2008, adottata dalla Commissione il 24 settembre 2013 e notificata 
agli Stati membri il 25 settembre 2013] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0730(02)&from=IT  
 
 

 
Nella GU UE L 208 del 2.8.2016 è stata pubblicata : 
 

• la Decisione (UE) 2016/1315 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla 
posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di consiglio di 
associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il 
Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito ad una modifica temporanea 
del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di 
«prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa quale risposta in 
favore dei rifugiati che fuggono dal conflitto in Siria 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1315&from=IT 
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Nella GU UE L 209 del 3.8.2016 sono stati pubblicati : 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1320 della Commissione, del 26 luglio 
2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1320&from=IT  
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1321 della Commissione, del 26 luglio 
2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1321&from=IT  
 

Nella GU UE C 281 del 3.8.2016 è stato pubblicato : 
 

l’Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni 
di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0803(02)&from=IT 

  
 
Nella GU UE L 210 del 4.8.2016 sono stati pubblicati : 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 
2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione 
definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti 
di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della 
Federazione russa 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1328&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione, del 29 luglio 
2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di 
alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica 
popolare cinese e della Federazione russa 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1329&from=IT 
 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1330 della Commissione, del 2 agosto 
2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di 
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applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda 
il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1330&from=IT 
 
 

Nella GU UE L 212 del 5.8.2016 sono stati pubblicati : 
 

• il Regolamento (UE) 2016/1333 del Consiglio, del 4 agosto 2016, che modifica il 
regolamento (CE) n. 329/2007, relativo a misure restrittive nei confronti della 
Repubblica democratica popolare di Corea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1333&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1334 del Consiglio, del 4 agosto 2016, 
che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente 
misure restrittive in considerazione della situazione in Libia 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1334&from=IT 
 

• la Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1340 del Consiglio, del 4 agosto 2016, 
che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in 
considerazione della situazione in Libia 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1340&from=IT 
 

• La Decisione (PESC) 2016/1341 del Consiglio, del 4 agosto 2016, che modifica 
la decisione (PESC) 2016/849, relativa a misure restrittive nei confronti della 
Repubblica popolare democratica di Corea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1341&from=IT 
 

Nella GU UE L 214 del 9.8.2016 sono stati pubblicati : 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 della Commissione, dell'8 agosto 
2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di 
esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di 
esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet 
manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1330&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1330&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1333&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1333&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1334&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1334&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1340&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1340&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1341&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1341&from=IT


Newsletter di aggiornamento professionale 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 15 
 
 
 
 

  

12        

14/09/2016 
 

cinese alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari 
della Repubblica popolare cinese 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1346&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1347 della Commissione, dell'8 agosto 
2016, recante duecentocinquantesima modifica del regolamento (CE) n. 
881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di 
determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e 
di Al-Qaeda 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1347&from=IT 
 

 
Nella GU UE C 288 del 9.8.2016 è stato pubblicato : 

 
 

• L’Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure 
antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia 
aperta originari della Repubblica popolare cinese 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0809(02)&from=IT  

 
Nella GU UE L 215 del 10.8.2016 sono stati pubblicati : 

 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1354 della Commissione, del 5 agosto 
2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1354&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1356 della Commissione, del 9 agosto 
2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 che istituisce 
un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio 
provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità 
originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle 
importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di 
Corea e di Taiwan, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2011 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1356&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione, del 9 agosto 
2016, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni tipi di lamiera 
pesante di acciaio legato o non legato originari della Repubblica popolare cinese 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1357&from=IT  
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1360 della Commissione, dell'8 agosto 
2016, che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di 
spigole e orate originarie della Turchia 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1360&from=IT  
 

• La Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 della Commissione, 
dell'11 aprile 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 
n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per cani, gatti 
e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato 
membro da un territorio o un paese terzo (GU L 96 del 12.4.2016) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0561R(02)&from=IT  
 

Nella GU UE L 216 dell’11.8.2016 è stata pubblicata : 
 

 
• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1365 della Commissione, del 9 agosto 

2016, che modifica la decisione 98/536/CE per quanto riguarda l'elenco dei 
laboratori nazionali di riferimento [notificata con il numero C(2016) 5053]  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1365&from=IT 

 
Nella GU UE C 291 dell’11.8.2016 è stato pubblicato : 
 

• L’Avviso di riapertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni 
di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1356&from=IT  
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Nella GU UE L 217 del 12.8.2016 sono stati pubblicati : 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione, dell'11 agosto 
2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 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/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1369&from=IT 
 

• La Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/466 del Consiglio, del 31 
marzo 2016, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, 
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 
85 dell'1.4.2016) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0466R(02)&from=IT 
 
 
 

Nella GU UE C 295 del 13.8.2016 è stata pubblicata : 
 

• La Rettifica dell’elenco delle autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 
35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua 
assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione 
tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle 
normative doganale e agricola (GU C 130 del 13.4.2016) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0413(01)R(01)&from=IT 
 

Nella GU UE L 221 del 16.8.2016 è stato pubblicato : 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1375 della Commissione, del 29 luglio 
2016, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernente 
misure restrittive nei confronti dell'Iran 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1375&from=IT  
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Nella GU UE L 223 del 18.8.2016 è stato pubblicato : 
 

• Il Regolamento delegato (UE) 2016/1387 della Commissione, del 9 giugno 2016, 
che modifica, a seguito di un accordo volontario di partenariato con l'Indonesia, 
gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio riguardante 
un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell'Unione europea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1387&from=IT  
 

Nella GU UE L 225 del 19.8.2016 è stato pubblicato : 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 
2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione 
definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di 
calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e 
prodotte da Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan 
Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway 
Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear 
Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang 
Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile 
Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause 
riunite C-659/13 e C-34/14 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1395&from=IT  

 
Nella GU UE L 227 del 20.8.2016 è stato pubblicato : 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1398 della Commissione, del 19 agosto 
2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a 
talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1398&from=IT  

 
 
Nella GU UE L 227 del 20.8.2016 è stata pubblicata : 
 

• La Nota informativa — Informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati 
membri in conformità degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17 e 22 del regolamento (CE) 
n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle 
esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a 
duplice uso 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_304_R_0003&from=IT  
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