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Roma, 2 Dicembre 2016 
 
 
   
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 17 del 2 Dicembre 2016. 
 
 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Art. 139 del Codice Doganale dell’Unione Approvazione di luoghi per la 
presentazione delle merci- Richiesta di chiarimenti.  

• Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. 
• Controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito 

di prodotti a duplice uso. 
• Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale. 
• 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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Art. 139 del Codice Doganale 
dell’Unione Approvazione di luoghi 
per la presentazione delle merci- 
Richiesta di chiarimenti 

con la nota prot. 111079/RU del 14 
novembre 2016, l’Agenzia delle Dogane 
risponde ad un quesito sottopostole da 
alcuni Centri di Assistenza Doganale 
relativo alla presentazione delle merci 
presso luoghi ubicati all’interno degli 
spazi doganali alla luce delle disposizioni 
del nuovo Codice Doganale dell’Unione.  

L’Agenzia ricorda innanzitutto che con il 
nuovo codice è avvenuta l’abrogazione 
delle procedure semplificate ex art. 76, 
par. 1, lett. c), del precedente Codice 
Doganale Comunitario. Tale abrogazione 
si riflette sull’art. 3, commi 4 e 5, della 
legge n. 213/2000, le cui disposizioni 
potranno continuare ad applicarsi solo 
laddove non confliggenti con l’impianto 
normativo unionale in materia.  

In proposito, l’Agenzia precisa che le 
modalità operative adottate in vigenza 
della ex procedura domiciliata 
contemplavano l’invio telematico di una 
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dichiarazione doganale completa di dati 
dal luogo autorizzato all’Ufficio delle 
dogane competente. Ciò corrisponde, 
nell’attuale contesto normativo, alla 
stessa modalità di presentazione della 
merce in procedura ordinaria presso un 
luogo approvato dalla dogana, prevista 
dagli art. 5(33) e 139 del CDU. Di 
conseguenza, l’ex procedura di 
domiciliazione perde la sua natura di 
procedura semplificata, acquisendo la 
veste di procedura ordinaria di 
presentazione della merce. Le condizioni 
previste per l’approvazione del luogo 
dall’art. 115 del Regolamento Delegato 
specificano che tale luogo è diverso 
dall’Ufficio doganale posto che, 
altrimenti, si verte nell’ipotesi di 
presentazione delle merci “in dogana”. 
Non trovano più spazio pertanto le 
disposizioni recate dall’art. 3, comma 5, 
della legge n. 213/2000 che 
consentivano l’operatività ai CAD negli 
spazi doganali solo per le operazioni in 
procedura semplificata, avendo la 
disciplina unionale precisato le 
condizioni per l’applicabilità della 
procedura di autorizzazione dei luoghi di 
presentazione delle merci, consentendo 
a tutti i soggetti che devono presentare 
le merci in dogana con la procedura 
ordinaria di disporre di tale servizio e di 
tali aree.  

Invece, sotto il profilo procedurale, 
nessuna differenza si rinviene per 
quanto riguarda gli adempimenti da 
espletare tra soggetti autorizzati ad 
operare negli spazi doganali in vigenza 
della pregressa normativa e soggetti 
che, alla luce delle nuove disposizioni 
unionali, presentano la merce in dogana 
in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 
139 CDU. Infatti, come sopra accennato, 
l’operatore è tenuto all’invio della 
dichiarazione telematica e un eventuale 
controllo merci selezionato dal circuito 
doganale (VM, CS) viene sempre 
effettuato nello spazio doganale; 

parimenti, come peraltro indicato nella 
nota prot. 45928/RU del 19/04/2016 
della Direzione centrale tecnologie per 
l’innovazione, anche in presenza di un 
controllo documentale (CD) selezionato 
dal circuito doganale, è prevista una 
procedura operativa identica nei casi 
considerati, qualora venga utilizzato il 
fascicolo elettronico. Né il circuito 
doganale di controllo è influenzato dalla 
natura del luogo di presentazione delle 
merci (spazio doganale o altro luogo 
approvato dalla dogana).  

Di conseguenza non è più possibile 
accettare istanze di approvazione dei 
luoghi siti negli spazi doganali per la 
presentazione delle merci in procedura 
ordinaria. A tale principio deve 
conformarsi anche l’attività di riesame 
delle autorizzazioni rilasciate ai sensi 
dell’art. 76, par. 1, lett. c), CDC, vigenti 
al 1° maggio 2016. 

 
 

 
Tassazione dei prodotti energetici e 
dell'elettricità.  

con la circolare 22/D del 15 novembre 
2016, l’Agenzia delle Dogane chiarisce la 
portata applicativa della Direttiva 
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 
2003, che ha ristrutturato il quadro 

 
 La Nota è disponibile al seguente 

link  
 

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1296686/Nota+n+111079+del+14+novembre+2016.pdf/c1e31a67-5ab7-472b-8069-6e4c6472a210
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comunitario per la tassazione dei 
prodotti energetici e dell'elettricità. Tale 
direttiva è stata recepita 
nell’ordinamento giuridico italiano con il 
decreto legislativo 2 febbraio 2007, 
n.26, che ha recato modifiche al decreto 
legislativo 504/1995 con decorrenza 1° 
giugno 2007. Al fine di garantire 
un’applicazione omogenea della 
richiamata disposizione normativa, 
l’Agenzia fornisce una serie di direttive 
procedurali in particolare per quanto 
riguarda le condizioni necessarie ad 
ottenere il riconoscimento del diritto 
all’esclusione dall’accisa dell’elettricità 
impiegata per la realizzazione di prodotti 
sul cui costo finale, calcolato in media 
per unità, incida per oltre il 50%, di cui 
all’articolo 52, comma 2, lettera g) del 
TUA, per le quali si rinvia al testo della 
circolare in commento.    

 
 

 

 

 
 
Controllo delle esportazioni, del 
trasferimento, dell'intermediazione 
e del transito di prodotti a duplice 
uso. 

 
Regolamento Delegato (UE) 2016/1969 
della Commissione del 12 settembre 
2016 che modifica il 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: il Regolamento in 
oggetto modifica il regolamento (CE) n. 
428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 
2009, che istituisce un regime 
comunitario di controllo delle 
esportazioni, del trasferimento, 
dell'intermediazione e del transito di 
prodotti a duplice uso. In particolare, il 
nuovo Regolamento aggiorna l'elenco 
dei prodotti a duplice uso di cui 
all'allegato I del regolamento (CE) n. 
428/2009 per assicurare il pieno rispetto 
degli obblighi internazionali di sicurezza, 
garantire la trasparenza e mantenere la 
competitività degli operatori economici. 
Sono parimenti modificati anche gli 
allegati da II bis a II septies (che 
istituiscono le autorizzazioni generali di 
esportazione dell'Unione), l'allegato II 
octies (che  stabilisce un elenco dei 
prodotti a duplice uso da escludere 
dall'ambito di applicazione delle 
autorizzazioni generali di esportazione 
nazionali e delle autorizzazioni generali 
di esportazione dell'Unione) e l’allegato 
IV (che fissa i requisiti di autorizzazione 
per alcuni trasferimenti intraco- 
munitari).  
 

  

 
 La Circolare è disponibile al seguente 

link  
 

 

 
 Il Regolamento è disponibile al 

seguente  link 
 
 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1296104/Lgpa-c-2016116-20032-Circolare22.pdf/b71ea388-e92d-495e-be4f-632f7f56cab2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1969&from=IT


Newsletter di aggiornamento professionale 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 5 
 
 
 
 

  

17        

2/12//2016 
 

 

 
 
Classificazione delle merci nella 
nomenclatura doganale. 
 
Comunicazione in applicazione 
dell’articolo 34, paragrafo 7, lettera a), 
punto iii), del regolamento (UE) n. 
952/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alle decisioni in 
materia di informazioni vincolanti 
adottate dalle autorità doganali degli 
Stati membri in materia di 
classificazione delle merci nella 
nomenclatura doganale: con la 
Comunicazione (2016/C 415/01), la 
Commissione Europea pubblica l’elenco 
delle decisioni di classificazione, pareri in 
materia di classificazione o modifiche 
delle note esplicative della nomenclatura 
del sistema armonizzato di designazione 
e codificazione delle merci adottati dal 
comitato del sistema armonizzato 
dell’OMD (documento CCD n. NC2237) al 
termine della 57a sessione. A seguito di 
tali modifiche, sulla base di quanto 
previsto dall’art. 34, paragrafo 7, lettera 
a), punto iii), del CDU, le autorità 
doganali dovranno revocare le decisioni 
relative alle informazioni vincolanti 
adottate, qualora incompatibili con i 
suddetti criteri di interpretazione della 
nomenclatura doganale. 

 
 
 

 
 

 
 La Comunicazione è disponibile al 

seguente  link 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1111(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 C 418 del 12.11.2016 è stato pubblicato: 
 

• L’Avviso C/2016/6845 relativo alla scadenza di alcune misure antidumping 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1112(02)&from=IT 

  
 

• Nella GU UE L 306 del 15.11.2016 sono state pubblicate:  
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, 
recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la 
Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore 
aggiunto 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1988&from=IT 
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1992 della Commissione, dell'11 
novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 
della Commissione che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America 
indenni da Agrilus planipennis Fairmaire [notificata con il numero C(2016) 7151] 

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:52016XC1112(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1112(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1988&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1988&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1992&from=IT 
 
 
 

• Nella GU UE L 307 del 15.11.2016 è stato pubblicato:  
 

• Il Regolamento delegato (UE) 2016/1969 della Commissione, del 12 settembre 
2016, che modifica il 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 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1969&from=IT 
 

• Nella GU UE L 308 del 16.11.2016 sono stati pubblicati: 
 

• La Decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla 
firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere 
tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo 
XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe 
doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco 
della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1995&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 della Commissione, del 15 
novembre 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per cinque 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) originari o 
provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di 
misure definitive 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1998&from=IT 
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/2002 della Commissione, dell'8 novembre 
2016, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, l'allegato 
III della decisione 2010/470/UE della Commissione e l'allegato II della decisione 
2010/472/UE della Commissione per quanto riguarda gli scambi e le importazioni 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1992&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1992&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1969&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1969&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1995&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1995&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1998&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1998&from=IT
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nell'Unione di ovini e caprini e di sperma di animali delle specie ovina e caprina 
in relazione alle norme per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune 
encefalopatie spongiformi trasmissibili [notificata con il numero C(2016) 7026]   
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2002&from=IT  
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/2004 della Commissione, del 14 novembre 
2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/780/UE che prevede 
una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del 
Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus L., 
Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d'America 
[notificata con il numero C(2016) 7181] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2004&from=IT  
 

• Nella GU UE L 310 del 17.11.2016 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 della Commissione, del 16 
novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle 
importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica 
di Corea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2005&from=IT 
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 
2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in 
alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2016) 7023] (Testo rilevante ai 
fini del SEE ) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2008&from=IT 
 
 

• Nella GU UE C 313 del 19.11.2016 sono state pubblicate: 
 

• La Decisione n. 1/2016 del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova 
riunito nella formazione «Commercio», del 19 ottobre 2016, che aggiorna 
l'allegato XVI dell'accordo di associazione [2016/2027] 
 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D2027&from=IT  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2002&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2002&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2004&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2004&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2005&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2005&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2008&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2008&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D2027&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D2027&from=IT
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• La Decisione n. 2/2016 del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova 

riunito nella formazione «Commercio», del 19 ottobre 2016, che aggiorna 
l'allegato XXIX dell'accordo di associazione [2016/2028] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D2028&from=IT 
 

 
• Nella GU UE L 314 del 22.11.2016 sono stati pubblicati:  
 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2033 della Commissione, del 17 
novembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2033&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2034 della Commissione, del 21 
novembre 2016, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2017 
applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia 
ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 
510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2034&from=IT 
 

• Nella GU UE L 316 del 23.11.2016 è stato pubblicato : 
 

• Il Regolamento (UE) 2016/2029 della Commissione, del 10 novembre 2016, che 
modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di 
specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2029&from=IT  
 
 

• Nella GU UE L 317 del 23.11.2016 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le 
piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) 
n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D2028&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D2028&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2033&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2033&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2034&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2034&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2029&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2029&from=IT
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69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 
2007/33/CE del Consiglio  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2031&from=IT  

 
• Nella GU UE L 319 del 25.11.2016 è stato pubblicato : 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2054 della Commissione, del 22 
novembre 2016, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 
969/2006, (CE) n. 1067/2008, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, al 
regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, 
al regolamento (CE) n. 1918/2006 e al regolamento di esecuzione (UE) 
2016/605, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande 
e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari 
relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva, e recante deroga al regolamento (CE) 
n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nel 
2017 nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio fuori quota 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2054&from=IT 
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