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Roma, 23 Settembre 2016 
 
 
   
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 13 del 23 Settembre 2016. 
 
 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il 
pagamento differito dei diritti doganali  

• Inserimento di Società nell’elenco dei laboratori di prova su sistemi elettrici per i 
fini fiscali. 

• Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 
concernente le Autorità portuali  

• Regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, 
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso 

• 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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Comunicazione relativa alla 
fissazione semestrale del tasso di 
interesse per il pagamento differito 
dei diritti doganali. 

con la nota prot. 96578/R.U del 25 
agosto 2016, l’Agenzia delle Dogane 
comunica che il Ministero dell’economia 
e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, 
con decreto pubblicato sulla G.U. n. 188 
del 12.08.2016, ha fissato, ai sensi 
dell’art. 79 del TULD (D.P.R. n. 
43/1973), il tasso di interesse per il 
pagamento differito dei diritti doganali 
effettuato oltre il periodo di trenta giorni, 
nella misura dello 0,213 per cento annuo 
per il periodo dal 13 luglio 2016 al 12 
gennaio 2017.  

Come già anticipato nella nota prot. n. 
39641/RU del 5.04.2016 e nella circolare 
8/D del 19.04.2016 il tasso di interesse 
in oggetto si applica esclusivamente alle 
facilitazioni di pagamento inerenti la 
fiscalità interna e, in applicazione 
dell’art.86 del medesimo testo unico - 
maggiorato di 4 punti, ai soli ritardati 
pagamenti della stessa fiscalità interna.  
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Inserimento di Società nell’elenco 
dei laboratori di prova su sistemi 
elettrici per i fini fiscali 

Inserimento di Società nell’elenco dei 
laboratori di prova su sistemi elettrici per 
i fini fiscali. Controllo terzietà ed 
imparzialità. Termine per 
l’accreditamento per i laboratori in 
precedenza autorizzati: con la circolare 
21/D del 13 settembre 2016, l’Agenzia 
delle Dogane fornisce  alcune 
precisazioni in merito al D.M. 60/2015, 
con il quale è stato introdotto 
l’accreditamento per organismi che 
intendono eseguire la verificazione 
periodica dei soli contatori di energia 
elettrica attiva (contatori ad inserzione 
diretta) per determinate funzioni di 
misura, accreditamento che costituisce 
prerequisito tecnico per eseguire sia i 
controlli metrologici legali che quelli 
fiscali nel rispetto delle prescrizioni 
applicabili in ciascun ambito.  

Con circolare 23/D del 29 dicembre 2015 
erano state aggiornate le modalità per il 
coordinamento tecnico in materia di 
operazioni di verificazione dei contatori 
ad inserzione diretta e dei sistemi di 
misura (contatori ad inserzione 

semidiretta ed indiretta) per i fini fiscali 
alla luce della guida CEI 13-71. Tale 
circolare costituisce, anche la base 
tecnica per i controlli propedeutici 
all’accreditamento richiesto ai laboratori 
per poter essere inseriti, ferma restando 
la facoltà di controllo successivo 
dell’Agenzia, nell’elenco in oggetto. Al 
riguardo, con particolare riferimento ai 
requisiti di imparzialità del 
laboratorio/Organismo di Ispezione, si 
precisa che il predetto accreditamento 
dovrà essere conseguito a fronte della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in 
qualità di Organismi di Tipo “A” o di Tipo 
“C”, nel rispetto delle disposizioni 
dell’Agenzia allo scopo applicabili.  

In particolare, ai fini del rilascio e del 
mantenimento dell’accreditamento, 
occorrerà verificare che l’Organismo di 
Ispezione, nell’effettuare verifiche su 
sistemi di misura installati presso 
soggetti obbligati, non sia coinvolto 
direttamente nella vendita, nella 
progettazione, nell’installazione e nella 
gestione della misura del contatore o del 
sistema di misura oggetto di ispezione.  

Altresì, tenendo conto della valenza 
tributaria di tali sistemi, l’assenza di 
conflitto, sia esso diretto che indiretto, 
dovrà essere verificata anche con 
riferimento all’attività di consulenza 
sulla gestione delle accise, in particolare, 
orientata alla fruizione dell’agevolazione 
di cui al punto 11 della Tabella A allegata 
al TUA sul prodotto energetico utilizzato 
per produrre energia elettrica, nonché ai 
servizi di fornitura del medesimo 
prodotto energetico da depositi fiscali o 
commerciali.  

Gli Uffici delle Dogane controlleranno 
che siano acquisiti agli atti delle officine 
elettriche soltanto certificati di prova, 
conformi ai modelli allegati alle circolari 
dell’Agenzia, emessi da laboratori 
/Organismi di Ispezione che non siano 
coinvolti direttamente (attività svolta 

 
 La Nota è disponibile al seguente 

link  
 

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1296686/Nota+n.+103443+RU.pdf/c08c9914-25ae-416d-bacb-3457e41e7800?version=1.0
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dalla medesima Società titolare del 
laboratorio) o indirettamente (attività 
svolta da soggetti riconducibili alla 
Società titolare del laboratorio) nelle 
attività di vendita e di installazione dei 
predetti sistemi di misura nonché alla 
proprietà e/o progettazione degli 
impianti nei quali i suddetti gruppi di 
misura sono installati.  

Eventuali accreditamenti secondo le 
norme UNI-EN 17025:2005, nelle more 
dell’adeguamento del documento 
ACCREDIA DT-01-DT alle prescrizioni 
dell’Amministrazione finanziaria, 
daranno titolo, ferma restando la facoltà 
di controllo successivo dell’Agenzia, ad 
effettuare soltanto le prove sui contatori 
ad inserzione diretta di cui al D.M. 
60/2015. Gli Uffici delle dogane 
preciseranno quanto sopra esposto 
all’atto del rilascio del nulla osta 
preventivo per le Società titolari di 
laboratori che intendono avviare ex-
novo l’attività in oggetto.  

Le disposizioni in oggetto trovano 
applicazione anche per tutti i laboratori 
in precedenza autorizzati dall’Agenzia 
delle dogane che non abbiano ancora 
ottenuto l’accreditamento secondo la 
norma UNI-EN 17025:2005 e per i quali 
siano scaduti i termini delle domande 
presentate a seguito della circolare 7/D 
del 6 maggio 2013.  

Tali laboratori, qualora intendano 
proseguire la propria attività per i fini 
fiscali, dovranno, pertanto trasmettere 
copia delle domande di accreditamento 
secondo la norma UNI EN 17020:2012 
(moduli Accredia DA-00 e DA-04 
debitamente compilati, senza allegati), 
all’Ufficio in epigrafe ed all’Ufficio delle 
dogane territorialmente competente 
sulla sede del laboratorio entro 270 
giorni dalla data della circolare in 
commento.  

Qualora i documenti non pervengano 
entro tale termine, il predetto Ufficio 

delle dogane attiva, in ottemperanza alle 
indicazioni di cui al punto 1 della 
predetta circolare 7/D, la procedura per 
disporre, previa diffida ad adempiere, la 
revoca dell’autorizzazione e, quindi, la 
cancellazione del laboratorio nell’elenco 
dei soggetti provvisoriamente 
autorizzati.  

Analogo procedimento è posto in essere 
qualora, in esito alla predetta domanda, 
il laboratorio non consegua 
l’accreditamento ai fini fiscali. A tal 
riguardo, sempre qualora 
l’accreditamento si riferisca anche agli 
aspetti di competenza dell’Agenzia, 
ACCREDIA comunica per estratto 
all’Ufficio in epigrafe tutte le delibere 
assunte dal competente Comitato 
Settoriale di Accreditamento riguardanti 
gli Organismi di Ispezione accreditati per 
la specifica attività (rif. accreditamenti, 
estensioni, revoche, provvedimenti 
sanzionatori, rinnovi, ecc.), nonché le 
eventuali comunicazioni inerenti la 
decadenza degli iter di accreditamento o 
di estensione che non dovessero arrivare 
a compimento secondo le procedure 
previste.  

Restano fermi gli effetti degli 
accreditamenti secondo la norma UNI-
EN 17025:2005 già conseguiti alla data 
della presente circolare. In tale 
evenienza, l’operatività del 
laboratorio/Organismo di Ispezione per i 
fini fiscali dovrà comunque avvenire nel 
pieno rispetto della presente circolare 
relativamente alla terzietà ed 
all’imparzialità nonché di tutte le altre 
pertinenti prescrizioni operative 
dell’Amministrazione finanziaria.  

Resta, ovviamente, ferma, ai sensi 
dell’art.6, comma 2 del sopra richiamato 
D.M.60/15, la facoltà dei laboratori 
accreditati per i fini fiscali di effettuare le 
verifiche periodiche sui contatori dopo 
aver presentato apposita SCIA ad 
Unioncamere.  
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Riorganizzazione, razionalizzazione 
e semplificazione della disciplina 
concernente le Autorità portuali 

D.Lgs. n. 169 del 04/08/2016 - 
Riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina 
concernente le Autorità portuali di cui 
alla L. n. 84 del 28/01/1994, in 
attuazione dell'articolo 8, comma 1, 
lettera f), della L n. 124 del 07/08/2015 
– Tasse e diritti marittimi: codice 
tributo: con comunicato del 13 
settembre 2016, l’Agenzia delle Dogane 
informa che Nella G.U. n. 203 del 
31/08/2016 è stato pubblicato il Decreto 
legislativo n. 169/2016, il quale ha 
aggiornato l’ordinamento e le attività 
portuali nazionali, apportando rilevanti 
modifiche ed integrazioni alla L. n. 84 del 
28/01/1994. Tale norma, entrata in 
vigore il 15 settembre 2015, ha previsto 
l’istituzione di quindici Autorità di 
sistema portuale (AdSP) che 
assorbiranno le attuali ventiquattro 
Autorità portuali e avranno competenza 
territoriale sui porti specificati 
nell’allegato A dello stesso Decreto, 
annesso al comunicato in commento.  

L’Agenzia evidenzia che vari porti 
attualmente non rientranti nella 

competenza territoriale di alcuna 
Autorità portuale, a decorrere dal 15 
settembre fanno parte delle nuove AdSP 
come indicato nel citato allegato A al 
Decreto legislativo in parola. Di 
conseguenza, con riferimento a tali porti 
(es. porti di Pescara, Ortona, Vibo 
Valentia, Porto Empedocle, ecc.), gli 
introiti della tassa portuale di cui all’art. 
2 del D.P.R. n. 107/2009 (che è 
accertata e riscossa dall’Agenzia delle 
Dogane), a decorrere dal 15 settembre, 
dovranno affluire non più all’erario 
nazionale bensì al bilancio della 
competente AdSP. Pertanto, per la 
liquidazione in dichiarazione doganale 
della tassa portuale sulle merci 
imbarcate e sbarcate nei suddetti porti 
che entreranno a far parte della 
competenza territoriale delle AdSP, si 
richiamano tutti gli operatori ad 
utilizzare, a decorrere dal 15 settembre, 
il codice tributo 927, in luogo di quello 
attualmente in uso 557. 

 

 

 
 
Regime comunitario di controllo 
delle esportazioni, del 
trasferimento, dell'intermediazione 
e del transito di prodotti a duplice 
uso 
 
Informazioni in merito alle misure 

 
 La Circolare è disponibile al seguente 

link  
 

 

 
Il Comunicato è disponibile al 

seguente 
link  

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1296104/ANC-C-20160913-21612-21D-Accreditamento+verifica+imparzialit%C3%A0+terziet%C3%A0+e+termine+per+ex+autorizzati.pdf/dc60cc7c-8035-4095-98a1-5acd810f7815?version=1.1
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1296686/lgpd-a-20160913-Comunicazione+tasse+diritti+marittimi.pdf/607f2c91-9350-4580-ae7a-03113e1f0941?version=1.0
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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: Nella GUUE C304 
del 20.8.2016 è stata pubblicata una 
Nota Informativa ai sensi degli articoli 5, 
6, 8, 9, 10, 17 e 22 del regolamento (CE) 
n. 428/2009 del Consiglio, contenenti la 
sintesi delle misure notificate alla 
Commissione ed adottate dagli Stati 
membri ai fini dell'attuazione del 
regolamento “dual use”, in particolare 
per quanto riguarda il controllo sulla 
circolazione di beni e tecnologie 
utilizzabili sia in applicazioni civili che per 
finalità militari.  In particolare, l'articolo 
5, paragrafi 2 e 4 di tale Regolamento, 
fa obbligo alla Commissione di 
pubblicare le misure adottate dagli Stati 
membri per estendere l'applicazione 
dell'articolo 5, paragrafo 1, ai prodotti a 
duplice uso non compresi nell'elenco, 
destinati agli usi di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso 
intesi agli scopi militari e alle 
destinazioni di cui all'articolo 4, 
paragrafo 2 . 

 

 
 La Nota informativa è disponibile al 

seguente  link 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0820(01)&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 228 del 23.8.2016 sono stati pubblicati: 
 

il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 della Commissione, del 22 agosto 
2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori 
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:32016R1402&from=IT   
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1405 della Commissione, del 22 agosto 
2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante 
misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri 
[notificata con il numero C(2016) 5466]  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1405&from=IT  
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1406 della Commissione, del 22 agosto 
2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in 

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:32016R1402&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1402&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1405&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1405&from=IT
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Polonia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 [notificata con 
il numero C(2016) 5467] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1406&from=IT 
 

• Nella GU UE L 230 del 25.8.2016 è stato pubblicato:  
 

• il Regolamento (UE) 2016/1416 della Commissione, del 24 agosto 2016, che 
modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli 
oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1416&from=IT  

 
• Nella GU UE L 231 del 26.8.2016 è stato pubblicato:  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1422 della Commissione, del 24 agosto 
2016, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto 
riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli e della 
pesca originari della Norvegia 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1422&from=IT  
 

• Nella GU UE L 232 del 27.8.2016 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1430 della Commissione, del 26 agosto 
2016, recante duecentocinquantunesima 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:32016R1430&from=IT 
 

• Nella GU UE L 233 del 30.8.2016 è stata pubblicata: 
 

• La Decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 
2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'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, per 
quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle 
lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari 
affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati in zone di sviluppo e aree 
industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani 
e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario 
[2016/1436] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1406&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1406&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1416&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1416&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1422&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1422&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1430&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1430&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D1436&from=IT 
 

• Nella GU UE L 324 del 31.8.2016 è stata pubblicata: 
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1441 della Commissione, del 30 agosto 
2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante 
misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri 
[notificata con il numero C(2016) 5670] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1441&from=IT 
 

 
• Nella GU UE L 235 del’1.9.2016 sono stati pubblicati:  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1442 del Consiglio, del 31 agosto 2016, 
che attua l'articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, 
concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica 
centrafricana 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1442&from=IT 
 

• Il Regolamento delegato (UE) 2016/1443 della Commissione, del 29 giugno 
2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per 
quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle 
sostanze classificate 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1443&from=IT 
 

• La Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1446 del Consiglio, del 31 agosto 2016, 
che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei 
confronti della Repubblica centrafricana 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1446&from=IT  
 

• Nella GU UE C 320 dell’1.8.2016 sono stati pubblicati:  
 

• L’Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste 
dalla decisione 2013/798/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di 
esecuzione 2016/1446/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 224/2014 
del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1442 del 
Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nella 
Repubblica centrafricana 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D1436&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D1436&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1441&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1441&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1442&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1442&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1443&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1443&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1446&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1446&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0901(01)&from=IT 
 

• L’Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive 
previste dal regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, attuato dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2016/1442 del Consiglio, concernente misure 
restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0901(02)&from=IT   

 
• Nella GU UE L 237 del 3.9.2016 è stata pubblicata : 
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1452 della Commissione, del 2 settembre 
2016, relativa ad alcune misure protettive temporanee contro la peste suina 
africana in Polonia [notificata con il numero C(2016) 5708]  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1452&from=IT  
 

 
• Nella GU UE L 238 del 6.9.2016 sono stati pubblicati : 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1453 della Commissione, del 5 
settembre 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:32016R1453&from=IT 
 
 

• La Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/887 della Commissione, del 
2 giugno 2016, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto 
riguarda l'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui è autorizzata 
l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e 
intestini trattati (GU L 148 del 4.6.2016) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0887R(01)&from=IT 
 

• Nella GU UE C 329 del 7.9.2016 sono stati pubblicati : 
 

• L’Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping C/2016/5592 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0907(03)&from=IT  
 

• L’Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping C/2016/5593 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0901(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0901(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0901(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0901(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1452&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1452&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1453&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1453&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0887R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0887R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0907(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0907(03)&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0907(04)&from=IT 
 

• L’Avviso di scadenza di alcune misure antidumping C/2016/5611 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0907(05)&from=IT 
 

• Nella GU UE L 242 dell’8.9.2016 è stato pubblicato : 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1609 della Commissione, del 7 
settembre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai 
quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione 
presentate dal 26 agosto al 2 settembre 2016 nell'ambito del contingente 
tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1609&from=IT   

 
• Nella GU UE L 243 del 10.9.2016 sono stati pubblicati : 
 

• 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(03)&from=IT 
 

• La Rettifica della decisione (PESC) 2016/478 del Consiglio, del 31 marzo 2016, 
che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, 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:32016D0478R(02)&from=IT  
 
 

• Nella GU UE C 334 del 10.9.2016 sono stati pubblicati : 
 

• La modifica alle Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione 
europea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0910(01)&from=IT 
 

• Nella GU UE L 245 del 14.9.2016 sono stati pubblicati : 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0907(04)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0907(04)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0907(05)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0907(05)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1609&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1609&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0466R(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0466R(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0478R(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0478R(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0910(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0910(01)&from=IT
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• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1645 della Commissione, del 7 
settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1645&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 
settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la 
riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni 
tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best 
Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock 
Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend 
Industrial Ltd. e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, 
Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, 
Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise 
Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., 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:32016R1647&from=IT  

 
• Nella GU UE C 338 del 15.8.2016 è stato pubblicato : 
 

L’Avviso all’attenzione di talune persone soggette alle misure restrittive previste 
dalla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2016/44 
del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in 
Libia 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0915(01)&from=IT  

 
• Nella GU UE L 249 del 16.9.2016 sono stati pubblicati : 

 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1668 della Commissione, del 15 
settembre 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 settembre 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:32016R1668&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1669 della Commissione, del 15 
settembre 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 settembre 2016 e determina i quantitativi da aggiungere 
al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1645&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1645&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1647&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1647&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0915(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0915(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1668&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1668&from=IT
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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:32016R1669&from=IT  

  
• Nella GU UE L 250 del 16.9.2016 sono stati pubblicati : 
 

• La Decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio, del 1° giugno 2016, relativa alla 
firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di 
partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, 
e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1623&from=IT 
 

• L’Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, 
da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A0916(01)&from=IT  

 
• Nella GU UE L 253 dell 17.9.2016 è stato pubblicato : 
 

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1673 della Commissione, del 16 
settembre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai 
quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione 
presentate dal 1° al 7 settembre 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:32016R1673&from=IT  

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1669&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1669&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1623&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1623&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A0916(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A0916(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1673&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1673&from=IT

