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Roma, 28 febbraio 2017 
 
   
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 3 del 28 febbraio 2017. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Garanzia globale a valenza unionale e nazionale, modalita’ di presentazione 
dell’istanza. 

• Progetti N.C.T.S. (New Computerized Transit System) e N.C.T.S./TIR. 
• Autorizzazione alla concessione della dilazione di pagamento. Modello di 

decisione. 
• Credito doganale triestino. 
• Adeguamento tasse e diritti marittimi - Anno 2017. 
• Deposito doganale. chiarimenti riguardanti la presentazione dell’inventario. 
• Comunicazioni relative ai modelli intra-2. 
• Trasmissione telematica all’Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e 

ricevute. 
• 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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Garanzia globale a valenza unionale 
e nazionale, modalita’ di 
presentazione dell’istanza 

Con comunicazione del 27 gennaio 
2017, l’Agenzia delle Dogane informa 
che ai fini dell’ autorizzazione alla 
costituzione di una garanzia globale 
utilizzabile in piu’ stati membri della UE 
(art. 89, paragrafo 2, lettera b, e art. 89, 
paragrafo 5, CDU), deve essere 
presentata una specifica istanza 
utilizzando il modello di domanda 
pubblicato sul sito web dell’Agenzia, 
nella sezione dogane/codice doganale 
dell’unione/modulistica. Gli operatori 
interessato ad ottenere una 
autorizzazione alla costituzione di una 
garanzia globale sia per 
regimi/procedure doganali che intende 
utilizzare anche in altri stati membri 
della UE sia per regimi/procedure 
doganali da svolgersi esclusivamente in 
italia, è tenuto quindi a presentare più 
istanze distinte cui verrà dato esito con 
atti autorizzatori separati. La 
comunicazione fornisce anche un 
esempio per la cui disamina si rinvia al 
comunicato in commento.     
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Progetti N.C.T.S. (New 
Computerized Transit System) e 
N.C.T.S./TIR. 
 
Con la nota Prot n. 11058 RU  del 2 
febbraio 2017, l’Agenzia delle Dogane 
riepiloga in un unico provvedimento le 
istruzioni per lo svolgimento delle 
operazioni di transito a destino presso il 
luogo autorizzato aggiornando i 
riferimenti al complesso delle 
disposizioni del nuovo Codice doganale 
dell’Unione e introduce nuove 
semplificazioni per i destinatari 
autorizzati derivanti 
dall’implementazione nazionale del 
nuovo Codice. Inoltre nella nota sono 
incluse le istruzioni per la presentazione 
delle merci all’ufficio di 
destinazione/luogo autorizzato dopo la 
data limite di arrivo nonché le modalità 
operative per l’applicazione dei benefici 
ai destinatari autorizzati e non aventi 
status “AEO”. Le precedent note n. 
61559/RU del 18 giugno 2015, n. 
118467/RU del 30 ottobre 2015, n. 
125907/RU del 17 novembre 2015, n. 
129542/RU del 19 novembre 2015 e n. 
140506/RU del 16 dicembre 2015 sono 

pertanto integralmente sostituite dalla 
nota in commento, alla quale si rinvia 
per un esame completo. 
 

 
 

 
 

 
 
Autorizzazione alla concessione 
della dilazione di pagamento. 
Modello di decisione. 
 
Con la nota prot. 127198/R.U del 
9/12/2016, l’Agenzia delle Dogane, dopo 
aver ricordato che il 15 giugno 2016 è 
stato pubblicato il modello che gli 
operatori devono utilizzare per chiedere 
al competente Ufficio delle dogane 
l’autorizzazione alla dilazione del 
pagamento dei dazi, dell’IVA e degli altri 
oneri dovuti per operazioni doganali 
all’importazione o all’esportazione, 
fornisce un modello di decisione di 
autorizzazione alla dilazione di 
pagamento (modello DPO con note 
esplicative) che deve obbligatoriamente 
essere utilizzato per l’adozione della 
decisione in questione con le istruzioni 
per la strutturazione del numero di 
riferimento della decision. In particolare, 
detta strutturazione è la seguente:  
IT DPO (AAAA) (123456) N (1) Dove:  

 
 La Comunicazione è disponibile al 

seguente link  
 

 
 

 La Nota è disponibile al seguente  link 
 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/18031
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3106754/lgpd-d-20170113-188.pdf/5e8fdb58-2202-472f-981f-2793635deda0
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IT: è il codice identificativo Stato 
membro in cui la decisione è adottata,  
DPO: è il codice identificativo del tipo di 
decisione,  
(AAAA): è l’anno di adozione della 
decisione,  
(123456): è il codice identificativo AIDA 
dell’Ufficio delle dogane che adotta la 
decisione,  
N (1): è la numerazione (sequenziale) 
della decisione preceduta da lettera N.  
Il modello fac-simile allegato è fornito in 
formato doc al fine di consentirne 
l’adattamento al caso concreto, ferma 
restando l’obbligatorietà della 
compilazione di tutti i campi che non 
siano motivatamente eliminabili.  
L’Agenzia ricorda altresì che ai sensi 
dell’articolo 109.2 del CDU il pagamento, 
e di conseguenza anche l’autorizzazione 
alla sua dilazione, può essere effettuato 
da un terzo al posto del debitore e che la 
dilazione di pagamento è concessa ai 
sensi della lettera B) dell’articolo 110 del 
CDU in quanto attualmente in Italia 
questa è l’unica metodologia di dilazione 
informaticamente realizzata.  
Per gli altri dettagli si rinvia alla 
soprarichiamata nota.  
  

 
 

 

 

 
Credito doganale triestino. 
 
con comunicazione del 31.01.2017, 
l’Agenzia delle Dogane rende noto che ai 
sensi del Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 
03/12/2004 il saggio degli interessi 
applicabili alle somme relative ai diritti 
doganali ammessi al pagamento 
posticipato concesso, ai sensi dell’art. 3 
del D.M. 18 giugno 1923, n. 7207, agli 
operatori presso l’Ufficio delle dogane di 
Trieste, viene determinato nella misura 
del 50% del tasso Euribor a 6 mesi 
diffuso sui principali circuiti telematici 
nei giorni 15 giugno e 15 dicembre di 
ogni anno.  
Poiché tale tasso, rilevabile sul sito 
ufficiale della Banca centrale europea, 
alla data del 15/12/2016 era negativo e 
pari al -0.217% semestrale, viene 
stabilito che, in attesa dei necessari 
chiarimenti richiesti al competente 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
il tasso applicabile alle dilazioni concesse 
dal 1 luglio 2016 ai sensi dell’articolo 3 
del D. M. 7207/1923, sia pari allo 0% 
con espressa riserva di recupero qualora 
il citato ministero indichi un diverso 
tasso da applicare.   
 

 
 

 
 La Nota è disponibile al seguente  link 

 
 

 
 

 La Comunicazione è disponibile al 
seguente  link 

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/-/autorizzazione-alla-concessione-della-dilazione-di-pagamento-modello-di-decisione
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/895723/Credito+doganale+triestino.pdf/a0d7db5e-5753-4a28-b1ba-a96978ae3526
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Adeguamento tasse e diritti 
marittimi - Anno 2017. 
 
Con nota prot. n. 15827/R.U. del 
09/02/2015 l’Agenzia delle Dogane 
aveva fornito istruzioni in merito alle 
modalità di adeguamento delle tasse e 
dei diritti marittimi previsti dal Decreto 
interministeriale in oggetto, specificando 
che l’adeguamento deve essere calcolato 
in ragione del 75% del tasso di inflazione 
FOI accertato dall’ISTAT per l’anno 
precedente di ciascun anno. Con la 
nuova nota prot. n. 7510/R.U. del 
25/01/2017, l’Agenzia delle Dogane 
precisa che, tenuto conto che il tasso 
accertato dall’Istituto di statistica per il 
2016 è stato dello - 0,1%, 
l’adeguamento da effettuare in ragione 
del 75% è pari a - 0,075% con 
decorrenza dal 1° febbraio 2017. 
Tale criterio di calcolo si applica a tutte 
le realtà portuali del territorio nazionale, 
fatta eccezione per il Porto franco di 
Trieste ove, in forza del successivo 
comma 5 della stessa disposizione 
citata, si applicano, per la tassa erariale 
e portuale, i criteri di adeguamento 
come sopra descritti, prendendo tuttavia 
a base il 100% del tasso ufficiale di 
inflazione. Pertanto, presso i punti 
franchi di detto porto, l’adeguamento 
delle aliquote sarà dello - 0,1%.  
Ai fini della corretta liquidazione dei 
suddetti tributi sono riportate in allegato 
alla nota due tabelle riepilogative delle 
aliquote aggiornate che resteranno in 
vigore sino al 31 gennaio 2018 (Tabella 

A, per tutti i Porti nazionali – Tabella B, 
per i soli punti franchi del Porto di 
Trieste). Per la riscossione della tassa di 
ancoraggio continuerà, invece, a farsi 
riferimento agli ordini di introito rilasciati 
dalle Capitanerie di porto 
territorialmente competenti (art. 1 DPR 
n. 1340/1966). 
 

 
 
 

 

 
 
Deposito doganale. chiarimenti 
riguardanti la presentazione 
dell’inventario. 
 
Con comunicazione del 30 gennaio 
2017, l’Agenzia delle Dogane informa 
che a far data dal 1° maggio 2016, 
tenuto conto delle disposizioni dettate 
dall’articolo 178 del Regolamento 
delegato (UE) 2015/2446, che specifica 
i dati da inserire nelle scritture di cui 
all’articolo 214 del Regolamento (UE) 
952/2013, viene meno, per il regime del 
deposito doganale, l’obbligo di 
presentazione dell’inventario. 
Conseguentemente, per le nuove istanze 
al regime presentate da tale data, non 
occorre più compilare la casella 20 del 

 
 

 La Nota è disponibile al seguente  link 
 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3106754/lgpd-n-20170125-7510-Tasse+portuali+2017.pdf/c8c67959-0f8a-44e2-9b6c-4b612e6657f9
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formulario di cui all’allegato 12 del 
Regolamento delegato (UE) 2016/341. 
Resta confermata la necessita ̀ della 
presentazione dell’inventario per le 
autorizzazioni al regime vigenti al 1° 
maggio 2016, fino al riesame delle 
stesse, per consentire la verifica della 
sussistenza dei requisiti previsti dalla 
nuova norma. 
 

 
 
 
 

 

 
 
Comunicazioni relative ai modelli 
intra-2. 
 
Con comunicato stampa congiunto del 
17 febbraio 2017, l’Agenzia delle Dogane 
e l’Agenzia delle Entrate informano che 
nell’ambito della conversione in legge 
del D.L. n. 244/2016 (cosiddetto 
“Decreto Milleproroghe”), è imminente 
la formalizzazione di misure, già 
approvate dal Senato, che posticipano di 
un anno gli effetti della soppressione 
delle comunicazioni relative agli acquisti 
intracomunitari di beni ed alle 
prestazioni di servizi ricevute da soggetti 
stabiliti in altro Stato membro 

dell'Unione europea (Modelli INTRA-2). 
Nelle more della definizione del quadro 
giuridico e considerato che, in base al 
Regolamento CE n. 638/2004 del 31 
marzo 2004 (e successivi regolamenti di 
modifica ed attuazione), concernente le 
statistiche relative agli scambi di beni tra 
Stati membri dell’Unione Europea, l’Istat 
deve comunque raccogliere a fini 
statistici le informazioni relative agli 
acquisti intracomunitari di beni per il 
mese di gennaio 2017, viene comunicato 
che l’obbligo di trasmissione delle 
comunicazioni in questione permane 
solo a carico dei soggetti passivi IV A già 
tenuti alla presentazione mensile dei 
Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni 
ovvero che rientrino in tale periodicità in 
base all’ammontare delle operazioni 
intracomunitarie di acquisto di beni per 
un valore superiore a € 50.000,00 nel IV 
trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017.  
Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad 
effettuare, con le consuete modalità, la 
comunicazione mensile dei Modelli 
INTRA-2 compilando integralmente tali 
Modelli e a procedere al loro invio 
utilizzando gli usuali canali telematici 
(Servizio telematico doganale e 
Entratel), al fine di rispettare gli obblighi 
statistici definiti a livello UE. 
 

 
 

 

 
 

 La Comunicazione è disponibile al 
seguente  link 

 
 

 
 

 Il Comunicato  è disponibile al 
seguente  link 

 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3106754/20170130-Comunicato_dep.pdf/12aed4af-e9c1-4fdd-96a5-3663b685de68
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/883891/cre-s-20170217-comunicato20661.pdf/52d0e276-25c2-4f18-b60f-1f82795554c7
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Trasmissione telematica all’Agenzia 
entrate dei dati delle fatture emesse 
e ricevute. 
 
con la circolare n. 1 del 7 febbraio 2017, 
l’Agenzia delle Entrate precisa che nella 
trasmissione telematica facoltativa delle 
fatture emesse e ricevute e sullo 
spesometro trimestrale devono 
comunicati anche i dati relativi a 
operazioni non soggette ad IVA. Sono 
obbligati all’adempimento anche gli enti 
associativi, le associazioni sportive 
dilettantistiche e le società di capitali non 
lucrative che esercitano le predette 
attività. Sono invece esclusi dalla 
comunicazione obbligatoria i 
contribuenti minimi o forfetari di cui alla 
legge n. 190/2014. La circolare indica 
nel dettaglio anche quali sono i dati da 
comunicare ai sensi del nuovo testo 
dell’art. 21, D.L. n. 78/2010 (cd. 
spesometro trimestrale). Tale obbligo ha 
sostituito l’invio dei dati delle fatture 
attive e passive che prima veniva 
effettuato con periodicità annuale. Per 
gli altri dettagli si rinvia alla circolare in 
commento.. 
 

 
 
 

 

 
 

 La Circolare  è disponibile al seguente  
link 

 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/febbraio+2017/circolare+1+07022017/CIRCOLARE+N.+1+DEL+7+FEBBRAIO+2017.pdf
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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 27 dell’1.02.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento (UE) 2017/160 della Commissione, del 20 gennaio 2017, 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:32017R0160&from=IT  
 

• La Decisione n. 1/2015 del comitato misto per l'agricoltura, del 19 novembre 
2015, relativa alla modifica delle appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4 dell'accordo 
tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti 
agricoli 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0169&from=IT  

 
• Nella GU UE L 28 del 2.02.2017 è stato pubblicato:  
 

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:32017R0160&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0160&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0169&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0169&from=IT
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• Il Regolamento (UE) 2017/172 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che 
modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda i parametri per la 
trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost nonché 
le condizioni per l'importazione di alimenti per animali da compagnia e per 
l'esportazione di stallatico trasformato 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0172&from=IT  
 
 

• Nella GU UE L 29 del 30.02.2017 sono stati pubblicati:  
• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/181 della Commissione, del 27 gennaio 

2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0181&from=IT  

 
 
• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/182 della Commissione, del 27 gennaio 

2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0182&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/183 della Commissione, del 27 gennaio 
2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0183&from=IT  

 
 

• Nella GU UE C 35 del 3.02.2017 sono state pubblicate: 
 

• Modifiche alle Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0203(01)&from=IT  
 
 

• Nella GU UE L 32 del 7.02.2017 sono stati pubblicati: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0172&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0172&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0181&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0181&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0182&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0182&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0183&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0183&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0203(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0203(01)&from=IT
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• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/200 della Commissione, del 1° febbraio 

2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0200&from=IT 
 

• La Decisione (UE) 2017/206 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che chiude 
un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle 
importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario della Repubblica 
popolare cinese 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0206&from=IT  
 

• Nella GU UE L 33 dell’8.02.2017 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/209 della Commissione, del 2 febbraio 
2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0209&from=IT  
 

  
 

• Nella GU UE C 41 del’8.02.2017 sono stati pubblicati:  
 
 

• L’ Avviso di scadenza di alcune misure antidumping 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0208(01)&from=IT 

 
 

• L’ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure 
antidumping applicabili alle importazioni di cavi d’acciaio originari della 
Repubblica popolare cinese 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0208(02)&from=IT  

 
 

• Nella GU UE L 34 del 9.02.2017 sono stati pubblicati: 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0200&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0200&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0206&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0206&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0209&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0209&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0208(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0208(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0208(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0208(02)&from=IT
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• Il Regolamento delegato (UE) 2017/217 della Commissione, del 5 dicembre 
2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di 
preferenze tariffarie generalizzate 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0217&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione, dell'8 febbraio 
2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del 
Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 
determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame 
intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 
2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0220&from=IT  
 

• Nella GU UE L 35 del 10.02.2017 sono stati pubblicati: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/226 della Commissione, del 7 febbraio 
2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0226&from=IT   
 

• Il Regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, 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 l'ossido di bis(pentabromofenile) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0227&from=IT  

  
 

• Nella GU UE L 18 del 24.01.2017 è stato pubblicato : 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/109 della Commissione, del 23 gennaio 
2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 
determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese, in 
seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0217&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0217&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0220&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0220&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0226&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0226&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0227&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0227&from=IT
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paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del 
Consiglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0109&from=IT   

 
 
• Nella GU UE C 43 del 10.02.2017 è stata pubblicata : 
 

• La Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione 
europea o esportare dall’Unione europea nel 2018 sostanze controllate che 
riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare 
nel 2018 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0210(02)&from=IT  

 
• Nella GU UE L 36 dell’11.02.2017 è stato pubblicato : 
 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/242 della Commissione, del 10 febbraio 
2017, che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 
2016/185 [che estendono i dazi compensativi e antidumping 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] allo scopo di determinare la 
possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore 
malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto 
produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0242&from=IT   

 
 
• Nella GU UE C 45 dell’11.02.2017 sono state pubblicate : 
 

• Le modifiche alle Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione 
europea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0211(01)&from=IT    

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0109&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0109&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0210(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0210(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0242&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0242&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0211(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0211(01)&from=IT
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• Nella GU UE L 23 del 28.01.2017 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/151 della Commissione, del 27 gennaio 
2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto 
riguarda le voci dell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da 
cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti 
a base di pollame e le condizioni di certificazione veterinaria 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0151&from=IT  

 
 

• Nella GU UE L 37 del 14.02.2017 è stata pubblicata : 
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione, del 13 febbraio 
2017, che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del 
sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per 
la salute a carattere transfrontaliero e per lo scambio delle informazioni, la 
consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma della 
decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0253&from=IT  
 
 

• Nella GU UE C 48 del 15.02.2017 sono stati pubblicati : 
 

• Modifiche alle Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0215(02)&from=IT  
 

• L’Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0215(10)&from=IT  
 

• Nella GU UE L39 del 16.02.2017 è stata pubblicata: 
 

• La Decisione n. 1/2016 del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova, 
del 6 ottobre 2016, recante sostituzione del protocollo II dell'accordo di 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0151&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0151&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0253&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0253&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0215(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0215(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0215(10)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0215(10)&from=IT
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associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e 
i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo 
alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione 
amministrativa [2017/266] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0266&from=IT  

 
• Nella GU UE L 40 del 17.02.2017 sono stati pubblicati : 

 
• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/268 della Commissione, del 14 febbraio 

2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0268&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 
2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) 
n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della 
Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio 
leggermente modificati 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0271&from=IT  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 della Commissione, del 16 febbraio 
2017, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure 
antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del 
Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in 
acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante 
importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati 
o no originari dell'India, e che dispone la registrazione di tali importazioni 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0272&from=IT  
 

• Nella GU UE C 48 del 15.02.2017 sono stati pubblicati : 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/268 della Commissione, del 14 febbraio 
2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0268&from=IT  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0266&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0266&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0268&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0268&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0271&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0271&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0272&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0272&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0268&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0268&from=IT
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• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 
2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) 
n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della 
Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio 
leggermente modificati 
 
 

• Nella GU UE C 52 del 18.02.2017 sono state pubblicate: 
 

• Modifiche alle Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0218(01)&from=IT  

• Nella GU UE L 45 del 23.02.2017 è stata pubblicata : 
 

• La Rettifica della decisione (UE) 2016/2143 del Consiglio, del 1° dicembre 2016, 
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di 
comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo 
di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la 
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un 
comitato speciale per l'agricoltura e la pesca (GU L 332 del 7.12.2016) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2143R(01)&from=IT  

 
• Nella GU UE C 59 del 23.02.2017 è stata pubblicata : 

 
• La Rettifica della decisione (UE) 2016/2143 del Consiglio, del 1° dicembre 2016, 

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di 
comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo 
di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la 
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un 
comitato speciale per l'agricoltura e la pesca (GU L 332 del 7.12.2016) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2143R(01)&from=IT  
 

• Nella GU UE L 47 del 24.02.2017 è stata pubblicata : 
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2017/322 della Commissione, del 22 febbraio 
2017, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di 
biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento 
(CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2017) 1129] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0218(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0218(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2143R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2143R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2143R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2143R(01)&from=IT
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• Nella GU UE L 49 del 25.02.2017 è stato pubblicato : 
 

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 
2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di 
poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a 
un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0325&from=IT  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0325&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0325&from=IT
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