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Roma, 25 Febbraio 2016 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 3 del 25 Febbraio 2016. 
 
 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Revisione della disciplina degli interpelli 
• Piano tecnico di automazione 2015  
• Nuova sezione dei 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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Revisione della disciplina degli 
interpelli 

con la Circolare 2/D del 29 gennaio 2016 
l’Agenzia delle Dogane illustra in 
dettaglio le novità introdotte dal decreto 
legislativo 24 settembre 2015, n. 156, a 
partire dal 1° gennaio 2016, in materia 
di interpello tributario. Con Circolare n. 
21/D del 23.12.2015 erano già stati 
forniti dei primi chiarimenti sulle diverse 
tipologie di interpello previste dal 
decreto legislativo in questione e 
sull’ambito di applicazione dell’istituto, 
mentre con la Determinazione 
direttoriale prot. n. 10539/R.U. del 28 
gennaio 2016 sono state disciplinate le 
modalità procedurali per la 
presentazione e la trattazione delle 
istanze di interpello.  

L’Agenzia precisa che il Codice doganale 
comunitario ed il relativo Regolamento di 
attuazione, contengono una specifica 
disciplina, per quanto concerne le risorse 
proprie tradizionali e tutti gli istituti 
previsti da tali fonti, in merito alla 
possibilità di richiedere all’autorità 
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doganale decisioni, informazioni, 
informazioni tariffarie vincolanti e 
informazioni vincolanti in materia di 
origine. Di conseguenza, la disciplina 
nazionale in materia di interepelli di cui 
all’art. 11 della legge n.212/2000, risulta 
inapplicabile con riferimento alle materie 
in questione. Il diritto di interpello così 
come regolato dalla legislazione interna 
risulta pertanto applicabile solamente 
nel caso in cui le norme doganali 
europee facciano espresso rinvio alle 
disposizioni nazionali potrà. La circolare 
procede illustrando nel dettahgli le 
quattro diverse tipologie di interpello ed 
i presupposti per la loro applicabilità.  

Per gli ulteriori dettagli si rinvia al testo 
della circolare 2/D/2016 e della 
Determinazione direttoriale prot. n. 
10539/R.U. del 28 gennaio 2016. 

 

  
 

 
Piano tecnico di automazione 2015 

con la nota prot. 14557 RU del 9 febbraio 
2016 l’Agenzia delle Dogane richiama 
l’attenzione su alcune tempistiche per la 

trasmissione delle informazioni legate 
alla circolazione dei beni in sospensione 
di accise.   

 

 
 La Circolare dell’Agenzia è disponibile 

al seguente 
link  

 
 La Determinazione dell’Agenzia è 

disponibile al seguente 
link  

 

 
 La Nota dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link 
 
 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/atti+amministrativi+generali/circolari/circolari+2016/circolare+n+2d+del+29+gennaio+2016
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/e42475804b7cf25d92539f39ed8b8e5c/lgpd-d-20160129-10539-determinazione+interpello+DEF.pdf?MOD=AJPERES&amp%3BCACHEID=e42475804b7cf25d92539f39ed8b8e5c
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/a726ee004ba195cda6c4a74ff5a3e60e/ict-n-20160209-14557RU-digitalizzazione+accise+emcs+32.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a726ee004ba195cda6c4a74ff5a3e60e
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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. 

 

Gazzetta ufficiale UE Legislazione 

GU C 38 dell’1 febbraio 
2016 

• Causa C-44/15: Sentenza della Corte (Nona Sezione) 
del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — 
Germania) — Hauptzollamt Frankfurt am Main/Duval 
GmbH & Co. KG (Rinvio pregiudiziale — Unione 
doganale e tariffa doganale comune — Classificazione 
doganale — Nomenclatura combinata — Voce 9025 — 
Nozione di «termometro» — Indicatori monouso che 
segnalano l’esposizione a una temperatura di reazione 
predeterminata) 

 

GU L 25 del 2 febbraio 
2016 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/133 della 
Commissione, del 1o febbraio 2016, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini 
della determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

• Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 
della Commissione, del 6 gennaio 2016, che chiude il 
riesame intermedio parziale delle misure antidumping 
e compensative applicabili alle importazioni di moduli 
fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative 

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
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componenti essenziali (celle) originari o provenienti 
dalla Repubblica popolare cinese ( GU L 4 del 7.1.2016 
) 

GU L 27 del 3 febbraio 
2016 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/137 della 
Commissione, del 26 gennaio 2016, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/140 della 
Commissione, del 2 febbraio 2016, recante fissazione 
dei valori forfettari all'importazione ai fini della 
determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

 

GU C 40 del 3 febbraio 
2016 

• Comunicazione destinata alle imprese che nel 2017 
intendono importare nell’Unione europea o esportare 
dall’Unione europea sostanze controllate che riducono 
lo strato di ozono e alle imprese che nel 2017 
intendono produrre o importare tali sostanze per usi 
essenziali di laboratorio e a fini di analisi 

GU L 28 del 4 febbraio 
2016 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/144 della 
Commissione, del 3 febbraio 2016, recante fissazione 
dei valori forfettari all'importazione ai fini della 
determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

GU L 29 del 4 febbraio 
2016 

• Decisione (UE) 2016/123 del Consiglio, del 26 ottobre 
2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, 
e all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di 
partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e 
i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del 
Kazakhstan, dall'altra 

GU  L 30 del 5 febbraio 
2016 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/148 della 
Commissione, del 4 febbraio 2016, che modifica 
l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per 
quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti 
d'America nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone 
o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni 
e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base 
di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta 
patogenicità del sottotipo H7N8 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/149 della 
Commissione, del 4 febbraio 2016, recante fissazione 
dei valori forfettari all'importazione ai fini della 
determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 
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• Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 
2015/2179 della Commissione, del 25 novembre 
2015, che avvia un riesame del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che 
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle 
importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della 
Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di 
cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche 
se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, 
allo scopo di determinare la possibilità di concedere 
l'esenzione da tali misure ad un esportatore coreano, 
che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in 
provenienza da detto esportatore e che dispone la 
registrazione di tali importazioni ( GU L 309 del 
26.11.2015 ) 

GU C 44, 5 febbraio 
2016 

• Avviso concernente il dazio antidumping definitivo 
istituito sulle importazioni di acido citrico originario 
della Repubblica popolare cinese — Cambiamento 
d’indirizzo di una società soggetta a un’aliquota 
individuale del dazio antidumping 

GU L 31, 5 febbraio 
2016 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/157 della 
Commissione, del 5 febbraio 2016, recante fissazione 
dei valori forfettari all'importazione ai fini della 
determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

 

GU C 48, 8 febbraio 
2016 

• Causa C-427/14: Sentenza della Corte (Prima 
Sezione) del 10 dicembre 2015 (domanda di 
pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā Tiesa 
— Lettonia) — Valsts ieņēmumu 
dienests/«Veloserviss» SIA (Rinvio pregiudiziale — 
Codice doganale comunitario — Controllo a posteriori 
delle dichiarazioni — Principio della tutela del legittimo 
affidamento — Limitazione, nel diritto nazionale, del 
riesame dei risultati di un controllo a posteriori — 
Possibilità — Decisione relativa al primo controllo a 
posteriori — Informazioni inesatte o incomplete ignote 
alla data della decisione) 

• Causa C-552/14 P: Sentenza della Corte (Settima 
Sezione) del 10 dicembre 2015 — Canon Europa 
NV/Commissione europea (Impugnazione — Unione 
doganale e tariffa doganale comune — Regolamento 
(UE) n. 861/2010 — Ricorso di annullamento — 
Articolo 263, quarto comma, TFUE — Atto 
regolamentare che non comporta misure di 
esecuzione — Svincolo delle merci e comunicazione 
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dell’importo dei dazi — Utilizzo di procedure 
semplificate o di procedimenti informatici) 

• Causa C-553/14 P: Sentenza della Corte (Settima 
Sezione) del 10 dicembre 2015 — Kyocera Mita 
Europe BV/Commissione europea (Impugnazione — 
Unione doganale e tariffa doganale comune — 
Regolamento (UE) n. 861/2010 — Ricorso di 
annullamento — Articolo 263, quarto comma, TFUE — 
Atto regolamentare che non comporta misure di 
esecuzione — Svincolo delle merci e comunicazione 
dell’importo dei dazi — Utilizzo di procedure 
semplificate o di procedimenti informatici) 

• Causa C-183/15: Sentenza della Corte (Settima 
Sezione) del 10 dicembre 2015 (domanda di 
pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht 
Düsseldorf — Germania) — TSI GmbH/Hauptzollamt 
Aachen (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale 
comune — Classificazione doganale — Nomenclatura 
combinata — Sottovoce 9027 10 10 — Misuratori 
aerodinamici UV delle dimensioni di particelle — 
Contatori portatili di particelle) 

GU L 32 del 9 febbraio 
2016 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/167 della 
Commissione, dell'8 febbraio 2016, recante fissazione 
dei valori forfettari all'importazione ai fini della 
determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

GU C 49 del 9 febbraio 
2016 

• Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei 
confronti delle importazioni nell’Unione di nitrato di 
ammonio originario della Russia: modifica della 
ragione sociale di una società soggetta a un impegno 

GU L 33 del 10 febbraio 
2016 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/174 della 
Commissione, del 9 febbraio 2016, recante fissazione 
dei valori forfettari all'importazione ai fini della 
determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

• Decisione di esecuzione (UE) 2016/176 della 
Commissione, del 9 febbraio 2016, che chiude il 
procedimento antidumping concernente le 
importazioni di acido tartarico originario della 
Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou 
Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd 

• Rettifica della decisione n. 1/2016 del comitato dei 
trasporti terrestri Comunità-Svizzera, del 16 dicembre 
2015, che modifica gli allegati 1, 3, 4 e 7 dell'accordo 
fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera 
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sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per 
ferrovia [2016/122] ( GU L 23 del 29.1.2016 ) 

• Rettifica della decisione n. 2/2016 del Comitato misto 
UE-Svizzera, del 3 dicembre 2015, che modifica il 
protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica 
europea e la Confederazione svizzera relativo alla 
definizione della nozione di «prodotti originari» e ai 
metodi di cooperazione amministrativa [2016/121] ( 
GU L 23 del 29.1.2016 ) 

GU L 35 del 11 febbraio 
2016 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/179 della 
Commissione, del 10 febbraio 2016, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini 
della determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

GU C 52 del 11 febbraio 
2016 

• Rettifica dell’avviso di apertura di un riesame 
intermedio parziale delle misure antidumping 
applicabili alle importazioni di accessori fusi per tubi 
filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica 
popolare cinese e della Thailandia ( GU C 392 del 
25.11.2015 ) 

GU L 37 del 12 febbraio 
2016 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della 
Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un 
dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di 
alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo 
originari della Repubblica popolare cinese e della 
Federazione russa 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della 
Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il 
dazio compensativo definitivo istituito dal 
regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del 
Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in 
silicio cristallino e delle loro componenti essenziali 
(celle) originari o provenienti dalla Repubblica 
popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici 
in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali 
(celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan 
indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no 
originari della Malaysia e di Taiwan 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della 
Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il 
dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento 
(UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di 
moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro 
componenti essenziali (celle) originari o provenienti 
dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di 
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moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro 
componenti essenziali (celle) provenienti dalla 
Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che 
siano dichiarati o no originari della Malaysia e di 
Taiwan 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/186 della 
Commissione, dell'11 febbraio 2016, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini 
della determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

 

GU C 53 del 12 febbraio 
2016 

• Elenco dei porti degli Stati membri dell’Unione 
europea in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e 
trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci 
di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali, in 
conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio 

GU L 38 del 13 febbraio 
2016 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/190 della 
Commissione, del 12 febbraio 2016, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2015/1164 recante 
fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di 
zucchero fuori quota fino al termine della campagna 
2015/2016 e che modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/1803 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/191 della 
Commissione, del 12 febbraio 2016, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini 
della determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

 

GU C 58 del 13 febbraio 
2016 

• Avviso di imminente scadenza di alcune misure 
antidumping 

• Avviso di apertura di un procedimento antidumping 
relativo alle importazioni di determinati prodotti piatti 
laminati a caldo in ferro, acciai non legati o altri acciai 
legati originari della Repubblica popolare cinese 

• Avviso di apertura di un procedimento antidumping 
relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiera 
pesante di acciai legati o non legati originari della 
Repubblica popolare cinese 

• Avviso di apertura di un procedimento antidumping 
relativo alle importazioni di determinati tubi senza 
saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio 
inossidabile), a sezione circolare, con diametro 
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esterno superiore a 406,4 mm, originari della 
Repubblica popolare cinese 

GU L 39 del 16 febbraio 
2016 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/201 della 
Commissione, del 15 febbraio 2016, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini 
della determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

 

GU L 40 del 17 febbraio 
2016 

• Regolamento (UE) 2016/214 del Consiglio, del 15 
febbraio 2016, che modifica il regolamento (CE) 
n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei 
confronti dello Zimbabwe 

• Regolamento (UE) 2016/217 della Commissione, del 
16 febbraio 2016, recante modifica dell'allegato XVII 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, 
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda il 
cadmio 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/218 della 
Commissione, del 16 febbraio 2016, che modifica il 
regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a 
talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/219 della 
Commissione, del 16 febbraio 2016, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini 
della determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

• Decisione (PESC) 2016/220 del Consiglio, del 15 
febbraio 2016, che modifica la decisione 
2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei 
confronti dello Zimbabwe 

 

GU L 41 del 17 febbraio 
2016 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della 
Commissione, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una 
procedura di valutazione di determinate domande di 
trattamento riservato alle società operanti in 
condizioni di economia di mercato e di trattamento 
individuale presentate da produttori esportatori della 
Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte 
di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/226 della 
Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 che 
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istituisce un dazio antidumping definitivo sulle 
importazioni di nitrato di ammonio originario della 
Russia in seguito a un riesame in previsione della 
scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/227 della 
Commissione, del 17 febbraio 2016, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini 
della determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

• Decisione di esecuzione (UE) 2016/230 della 
Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica la 
decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto 
riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui 
requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono 
considerati equivalenti ai fini del trattamento delle 
esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio 

 

GU C 62 del 18 febbraio 
2016 

• Avviso di apertura di un procedimento antidumping 
relativo alle importazioni di determinati tipi di carta 
termica leggera originari della Corea del Sud 

GU L 44 del 19 febbraio 
2016 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/236 della 
Commissione, del 18 febbraio 2016, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini 
della determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

• Rettifica del regolamento (CE) n. 597/2009 del 
Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa 
contro le importazioni oggetto di sovvenzioni 
provenienti da paesi non membri della Comunità 
europea ( GU L 188 del 18.7.2009 ) 

• Rettifica del regolamento (CE) n. 1225/2009 del 
Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa 
contro le importazioni oggetto di dumping da parte di 
paesi non membri della Comunità europea ( GU L 343 
del 22.12.2009 ) 

 

GU C 64 del 19 febbraio 
2016 

• Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale 
delle misure antidumping applicabili alle importazioni 
di gluconato di sodio originario della Repubblica 
popolare cinese, limitato a un produttore esportatore 
cinese, Shandong Kaison 
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GU L 45 del 20 febbraio 
2016 

• Regolamento (UE) 2016/238 della Commissione, del 
19 febbraio 2016, che modifica l'allegato del 
regolamento (UE) n. 579/2014 recante deroga a 
talune disposizioni dell'allegato II del regolamento 
(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e 
di grassi liquidi 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/240 della 
Commissione, del 19 febbraio 2016, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini 
della determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/241 della 
Commissione, del 19 febbraio 2016, che revoca la 
sospensione della presentazione di domande di titoli 
di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari 
aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore 
dello zucchero 

• Decisione (UE) 2016/243 del Consiglio, del 12 
febbraio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione 
europa, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra 
l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, 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 

• Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 
2016/236 della Commissione, del 18 febbraio 2016, 
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione 
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di 
taluni ortofrutticoli ( GU L 44 del 19.2.2016 ) 

GU C 64 del 20 febbraio 
2016 

• Comunicazione della Commissione relativa alla data di 
applicazione della convenzione regionale sulle norme 
di origine preferenziali paneuromediterranee o dei 
protocolli sulle norme di origine che istituiscono un 
cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente 
convenzione 

• Rettifica dell'avviso di apertura di un procedimento 
antidumping relativo alle importazioni di determinati 
accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare 
testa a testa, finiti o non finiti, originari della 
Repubblica popolare cinese e di Taiwan ( GU C 357 del 
29.10.2015 ) 

 


