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Roma, 18 Ottobre 2016 
 
 
   
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 14 del 18 Ottobre 2016. 
 
 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Sportello CUP - Finanziamenti Europei.  
• Prove di origine in TARIC. 
• Uscita  dal  territorio  dello Stato, mediante l'uscita dal territorio doganale 

dell'Unione europea, delle armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni  
• Rettifica del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione 
• 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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Sportello CUP - Finanziamenti 
Europei 

Il Comitato Unitario delle Professioni 
(CUP) ha attivato uno "sportello 
telematico" con lo scopo di fornire 
chiarimenti generali sulle opportunità 
rivolte ai professionisti a fronte delle 
novità introdotte dalla norma contenuta 
nella Legge di Stabilità 2016, che ha 
esteso gli incentivi a favore delle PMI 
anche ai liberi professionisti.  

Lo sportello telematico, approvato dal 
Cup e realizzato grazie alla 
collaborazione con il portale 
www.finanziamentinews.it, è a 
disposizione sul sito 
www.cuprofessioni.it.  

Cliccando sul link “News dall’Europa – 
Finanziamenti Ue” della Home page si 
accede alla pagina “Europa”, all’interno 
della quale si trova in evidenza il banner 
“Finanziamenti UE – help desk”.  

Quest’ultimo collegherà il professionista 
allo sportello informativo finanziamenti 
Ue dove – dopo autenticazione tramite 
password generata automaticamente dal 
sistema – potrà prendere visione di tutti 
i bandi disponibili riservati ai 
professionisti, ma soprattutto potrà 
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prenotare un colloquio telefonico con un 
operatore per sottoporre quesiti e 
ricevere in modalità gratuita ulteriori 
informazioni sulle opportunità di 
agevolazione finanziaria di emanazione 
comunitaria, statale e regionale a loro 
dedicate. 

Il compito affidato a finanziamentiNews 
è quello di fornire delucidazioni sulle 
modalità di accesso ai bandi, illustrare i 
programmi di investimento.  

Da precisare però che non si tratta di 
uno sportello volto ad erogare 
consulenza o a fornire assistenza per la 
presentazione delle domande di 
contributo.  

Gli esperti del sito finanziamentinews.it, 
che gestiscono i colloqui, consigliano di 
fissare l’appuntamento telefonico solo 
quando viene pubblicato un bando che 
risponde alle esigenze del professionista. 

In allegato le slides di presentazione 
dell’iniziativa. 

Ulteriori informazioni relative al servizio 
sono disponibili sul sito www.cnsd.it 

 

 
 

 
Prove di origine in TARIC. 

con la nota prot. 109160/R.U. del 29 
settembre 2016, l’Agenzia delle Dogane 
informa che i servizi della Commissione 
Europea, con la comunicazione TAXUD 
del 29 settembre 2016 hanno fornito 
informazioni in merito alla entrata in 
vigore, dalla data del 1° ottobre 2016, 
dei nuovi codici da indicare nel campo 44 
del DAU relativi alle prove di origine.  

In particolare, il cod. N862 cesserà di 
esser attivo il 30 settembre 2016 e sarà 
sostituito dal cod. N864 così modificato 
“dichiarazione su fattura o dichiarazione 
di origine compilata da un esportatore 
autorizzato su fattura o su qualsiasi 
documento commerciale”. Il codice 
N864 verrà utilizzato entro l’ambito dei 
regimi preferenziali in cui un certificato 
di origine non è o non può essere usato 
(es. ALS UE/Corea del Sud), compresi il 
sistema SPG e la Convenzione 
PanEuroMed, e nel caso di cumulo 
bilaterale con SPG, ex art. 77 del Reg. di 
esecuzione n. 2447/2015.  

Il nuovo cod. U161 verrà invece 
utilizzato nei casi di dichiarazione su 
fattura o dichiarazione di origine 
compilata da qualsiasi esportatore su 
fattura o su altro documento 
commerciale entro l’ambito del sistema 
SPG ove il valore complessivo dei 
prodotti originari non ecceda l’importo di 
Euro 6.000, ex art. 75 del Reg. di 
esecuzione n. 2447/2015.  

Il cod. U167, lievemente modificato, 
verrà utilizzato nei casi di dichiarazione 
di origine compilata da un esportatore 
non registrato UE, rispeditore entro 
l’ambito del sistema SPG ove il valore 
complessivo dei prodotti originari, 
relativi alla partita di merce iniziale da 
dividere, sia superiore a Euro 6.000. 

 

 
 La Nota è disponibile al seguente 

link  
 

 

http://www.cnsd.it/wp-content/uploads/Vademecum-Finanziamenti-Ue.pdf
https://d.docs.live.net/c152efa50908597f/Siti%20Web/CoNaSpDo/Documents/Newsletter/doc/2016/14_2016/www.cnsd.it
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1296686/lgpd-n-20160929-109160-nuovi+codici+dich+su+fattura.pdf/10c9a29a-ba20-4dab-84d4-7dfd367299de?version=1.1
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Uscita  dal  territorio  dello Stato, 
mediante l'uscita dal territorio 
doganale dell'Unione europea, delle 
armi, loro parti e componenti 
essenziali e munizioni 

Con il Decreto 14 settembre 2016, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
considerata  l'intervenuta  
telematizzazione  delle   dichiarazioni 
doganali e delle modalita' operative per 
il  riscontro  dell'avvenuta esportazione   
delle   merci   e,    in    particolare,    
l'avvenuta implementazione  del  
sistema  E.C.S.  (Export  Control  
System)  che consente il tracciamento 
elettronico ed  il  controllo  
automatizzato delle operazioni di 
esportazione in ambito UE, ridisciplina le 
modalita' per assicurare l'effettiva uscita 
dal territorio dello Stato delle   armi   
destinate all'esportazione  definitiva,  
comprese le  loro  parti, componenti  
essenziali  e munizioni, nonche' ulteriori 
ipotesi di  esportazione temporanea.  
L’art. 2 del decreto in particolare, 
prevede ora che, subordinatamente alla 
presentazione della licenza di Polizia, la 
dichiarazione doganale per 
l'esportazione definitiva o temporanea 
dei materiali in oggetto venga 
trasmessa,  in  modalità telematica, 
all'Ufficio doganale preposto alla 
vigilanza nel luogo in cui l'esportatore è 
stabilito ovvero dove ha sede il Banco 
nazionale di prova delle armi da fuoco 
portatili o dove sono costituiti reparti 
distaccati del medesimo Banco, ovvero 

all'Ufficio doganale di  uscita situato nel 
territorio dello Stato. Le modalità per il 
compimento delle formalità di 
esportazione sono descritte in dettaglio 
all’art. 3.  

 
 

 
 
Rettifica del Regolamento (UE) n. 
952/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 9 ottobre 2013, 
che istituisce il codice doganale 
dell'Unione 
 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea L 267 del 30.9.2016 è stata 
pubblicata una rettifica del Regolamento 
(UE) n. 952/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 
2013 (codice doganale dell'Unione). Le 
modifiche riguardano alcuni errati 
riferimenti ad articoli del codici contenuti 
in talune sue disposizioni. 
 

 

 
 Il Decreto è disponibile al seguente 

link  
 

 

 
 La rettifica del Regolamento è 

disponibile al seguente  link 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-03&atto.codiceRedazionale=16A07062&elenco30giorni=true
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952R(03)&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 254 del 20.9.2016 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1683 della Commissione, del 19 
settembre 2016, recante duecentocinquantatreesima 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 
(Dàesh) e di Al-Qaeda 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1683&from=IT 
 
 

• Nella GU UE L 255 del 21.9.2016 sono stati pubblicati:  
 

• il Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che 
impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le 
persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1686&from=IT 
 

• il Regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione, del 20 settembre 2016, che 
modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, 

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:32016R1683&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1683&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1686&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1686&from=IT
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l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto 
riguarda la sensibilizzazione cutanea (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1688&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1690 della Commissione, del 20 
settembre 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo 
fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 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:32016R1690&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1691 della Commissione, del 20 
settembre 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo 
fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 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:32016R1691&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1692 della Commissione, del 20 
settembre 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo 
fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 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:32016R1692&from=IT  
 

• la Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, 
concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di 
persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione 
comune 2002/402/PESC 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1693&from=IT  
 

• Nella GU UE C 345 del 21.9.2016 è stata pubblicata:  
 

• la Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della 
convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1688&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1688&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1690&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1690&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1691&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1691&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1692&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1692&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1693&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1693&from=IT
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o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le 
Parti contraenti della presente convenzione 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0921(01)&from=IT 
 

• Nella GU UE L 256 del 22.9.2016 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1695 della Commissione, del 21 
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:32016R1695&from=IT  

• Nella GU UE L 258 del 24.9.2016 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713 della Commissione, del 20 
settembre 2016, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di 
zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna di 
commercializzazione 2016/2017 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1713&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1715 della Commissione, del 23 
settembre 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 settembre 2016 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1715&from=IT 
 
 

• Nella GU UE L 259 del 27.9.2016 è stata pubblicata: 
 

• La Rettifica del 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 (GU L 170 del 29.6.2016) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1047R(01)&from=IT  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0921(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0921(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1695&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1695&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1713&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1713&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1715&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1715&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1047R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1047R(01)&from=IT
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• Nella GU UE L 259I del 27.9.2016 sono stati pubblicati:  
 

• Il Regolamento (UE) 2016/1710 del Consiglio, del 27 settembre 2016, che 
modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive 
specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il 
terrorismo 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1710&from=IT 
 

• La Decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio, del 27 settembre 2016, che 
modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure 
specifiche per la lotta al terrorismo 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1711&from=IT 
 
 

• Nella GU UE C 353 del 27.9.2016 è stata pubblicata:  
 

• La Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sul regolamento 
delegato della Commissione del 20 febbraio 2015 che modifica il regolamento 
(CE) n. 376/2008 per quanto riguarda l'obbligo di presentare un titolo per le 
importazioni di alcole etilico di origine agricola e che abroga il regolamento (CE) 
n. 2336/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel 
settore dell'alcole etilico di origine agricola (C(2015)00861 — 2015/2580(DEA)) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0206&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 261 del 28.9.2016 è stato pubblicato : 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1710&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1710&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1711&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1711&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0206&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0206&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
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• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1728 della Commissione, del 27 

settembre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai 
quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione 
presentate dall'8 al 14 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti 
dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la 
presentazione di domande di tali titoli 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1728&from=IT  
  

 
• Nella GU UE L 262 del 29.9.2016 sono stati pubblicati : 
 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 della Commissione, del 28 
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 della Repubblica popolare cinese 
e del Vietnam e prodotte da General Footwear Ltd (Cina), Diamond Vietnam Co 
Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear 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:32016R1731&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1733 della Commissione, del 28 
settembre 2016, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali 
all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere 
dal 1° ottobre 2016 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1733&from=IT 
 
 

• Nella GU UE C 357 dell’8.9.2016 sono stati pubblicati : 
 

• Le Conclusioni del Consiglio sul seguito dato al codice doganale dell’Unione 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0929(01)&from=IT  
 

• Le Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0929(01)&from=IT  
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• Nella GU UE L 264 del 30.9.2016 è stato pubblicato : 
 

il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1739 della Commissione, del 29 
settembre 2016, recante duecentocinquantaquattresima 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:32016R1739&from=IT 
 
 

• Nella GU UE L 267 del 30.9.2016 sono stati pubblicati : 
 

• La Rettifica del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 
207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento 
(CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del 
regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga 
il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare 
all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) 
(GU L 341 del 24.12.2015) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424R(05)&from=IT 
 

• La Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 
269 del 10.10.2013) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952R(03)&from=IT 
 

• Nella GU UE C 363 dell’1.10.2016 è stato pubblicato : 
 

• L’ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1001(01)&from=IT 
 

 
• Nella GU UE C 338 del 15.8.2016 è stato pubblicato : 
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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 269 del 2.10.2016 sono stati pubblicati : 

 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1758 della Commissione, del 28 
settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 
 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1758&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1759 della Commissione, del 28 
settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1759&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760 della Commissione, del 28 
settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 

  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1760&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1761 della Commissione, del 28 
settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1761&from=IT 
 

• Nella GU UE C 365 del 4.10.2016 è stata pubblicata : 
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• La Rettifica dell’avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza 
delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della 
Repubblica popolare cinese (GU C 167 dell’11.5.2016) 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0511(01)R(01)&from=IT 

  
 
• Nella GU UE L 271 del 6.10.2016 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1773 della Commissione, del 5 ottobre 
2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli 
di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2017 
nell'ambito dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1773&from=IT   
 

• la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1774 della Commissione, del 4 ottobre 
2016, che modifica la decisione 2010/381/UE relativa a misure urgenti da 
applicare alle partite di prodotti dell'acquicoltura importati dall'India e destinati 
al consumo umano [notificata con il numero C(2016) 6280] (Testo rilevante ai 
fini del SEE) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1774&from=IT 
 
  

• Nella GU UE L 272 del 7.10.2016 sono stati pubblicati: 
 

• l’Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato 
economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea 
e i suoi Stati membri, dall'altra 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016X1007(01)&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione, del 6 ottobre 
2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni 
tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della 
Repubblica popolare cinese 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1777&from=IT  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0511(01)R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0511(01)R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1773&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1773&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1774&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1774&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016X1007(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016X1007(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1777&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1777&from=IT


Newsletter di aggiornamento professionale 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 13 
 
 
 
 

  

14        

18/10//2016 
 

 
• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 

2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di 
determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri 
acciai legati originari della Repubblica popolare cinese 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1778&from=IT  
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1781 della Commissione, del 5 ottobre 
2016, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda 
l'inserimento di una voce relativa a Saint Pierre e Miquelon nell'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 [notificata con il 
numero C(2016) 6287] (Testo rilevante ai fini del SEE) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1781&from=IT 
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