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Roma, 21 Aprile 2016 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 6 del 21 Aprile 2016. 
 
 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Estensione delle condizioni per la richiesta di autorizzazione allo sdoganamento 
in mare  

• Piano Tecnico di Automazione PTA 2015 – DOGSO144 
• Nuovi Orientamenti AEO 
• Rilascio delle modifiche al sistema AIDA in ambiente di addestramento  
• Sistema di preferenze generalizzate (SPG) — Estensione alla Turchia del sistema 

di cumulo bilaterale 
• 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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Estensione delle condizioni per la 
richiesta di autorizzazione allo 
sdoganamento in mare 

con la nota Prot. 41966/ RU del 6 aprile 
2016, l’Agenzia delle Dogane integra le 
precedenti istruzioni fornite a 5 maggio 
2015 sullo sdoganamento in mare (nota 
n. 53187/RU), al fine di estendere le 
condizioni per la richiesta 
dell’autorizzazione alla procedura in 
oggetto. In particolare, viene ora 
stabilito che il responsabile del 
manifesto può richiedere la procedura di 
sdoganamento in mare alle seguenti 
condizioni:  

 

• in caso di destinazione diretta: dopo 
l’attraversamento degli stretti di Suez, 
Gibilterra, Dardanelli;  

• dopo la partenza dal porto 
immediatamente precedente (situato nel 
Mediterraneo);  

• nel caso in cui il porto immediatamente 
precedente sia unionale ed il tempo 
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intercorrente tra la partenza della nave 
e l’arrivo a destinazione sia inferiore alle 
6 ore, la procedura può essere richiesta 
a partire da 6 ore, prima dell’arrivo 
previsto della nave (ETA Estimated Time 
of Arrival).  

Alla nota Prot. 41966/ RU viene allegato 
il buovo fac-simile del disciplinare di 
servizio, aggiornato con le modifiche 
suesposte che sostituisce integralmente 
quello allegato alla nota n. 53187/ RU, 
da utilizzare per le nuove attivazioni. Per 
ulteriori dettagli si rimanda al testo della 
nota in oggetto. 

 

 
Piano Tecnico di Automazione PTA 
2015 – DOGSO144 

con la nota Prot. 29830/RU del 5 aprile 
2016, l’Agenzia delle Dogane informa 
che nell’ottica di rendere più agevole e 
generalizzato l’accesso ai servizi on line, 
nel rispetto di adeguati standard di 
sicurezza così come previsto dal CAD - 
Codice dell’Amministrazione Digitale 
(artt. 64 e 65), dal 10 aprile 2016 sarà 
consentito l’accesso al servizio 
telematico anche tramite “CNS – Carta 
Nazionale dei servizi”. La CNS è una 
smart card che permette l’accesso ai 
servizi offerti online dall’Agenzia, 
consentendo l’autenticazione sicura.  

L’utente in possesso della CNS può 
effettuare la registrazione al STD ed 
accedere ai servizi. La validità della CNS 
viene verificata ad ogni tentativo di 
accesso.  

Inoltre, con l’occasione sono state 
modificate le regole di gestione delle 
password di accesso al servizio 
(Password Policy), per rendere il sistema 
più adeguato alle esigenze di protezione 
dei dati. Per ulteriori dettagli si rimanda 
al testo della nota. 

 

 
Nuovi Orientamenti AEO 

con comunicazione del 12/04/2016, 
l’Agenzia delle Dogane informa che La 
DG Taxud - Risk managament e Security 
della Commissione Europea ha 
pubblicato in data 8 aprile 2016 il 
documento TAXUD/B2/047/2011-Rev. 6 
dell’11 marzo 2016, relativo alle nuove 
linee guida per gli AEO 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/
customs/policy_issues/customs_securit
y/aeo/index_en.htm), al momento 
disponibile nella sola lingua inglese ed in 
corso di traduzione anche in lingua 
italiana. L’esigenza di aggiornare le linee 
guida AEO è direttamente connessa alle 
nuove disposizioni in materia contenute 
nel nuovo Codice doganale dell’Unione, 

 
La Nota dell’Agenzia è disponibile al 

seguente 
link  

 

 
 La nota dell’Agenzia è disponibile al 

seguente 
link  

 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/ecustoms+aida/progetti+aida/sdoganamento+in+mare/normativa+di+riferimento/nota+41966+ru+del+06042016
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/6359f7004c4d7fe98802e9eabd2ce2d7/Nota+n.+29830RU-stdpasswordpolicycns.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6359f7004c4d7fe98802e9eabd2ce2d7
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nonché agli esiti dell'esercizio di 
monitoraggio condotto nel 2013/2014 in 
materia ed ai risultati degli scambi 
d’informazione, avvenuti con i 
rappresentanti delle altre Autorità 
governative (aviazione civile, sicurezza 
marittima, controllo delle esportazioni a 
duplice uso).  

Allo stesso tempo, la revisione degli 
orientamenti AEO è stata l’occasione per 
realizzare linee guida più snelle, da 
utilizzare nella conduzione degli audit e 
per fornire agli operatori economici uno 
strumento metodologico utile per la 
preparazione del proprio percorso, 
finalizzato all’ottenimento 
dell’autorizzazione AEO e per poter 
apprezzare i benefici legati allo status.  

L’Agenzia informa inoltre che la versione 
italiana dei nuovi Orientamenti AEO sarà 
pubblicata sul proprio sito non appena 
disponibile.. 

 

  
 

 

 
Rilascio delle modifiche al sistema 
AIDA in ambiente di addestramento 

Comunicazione del 13/04/2016, 
l’Agenzia delle Dogane informa che il 15 

aprile 2016 alle ore 10:00 saranno 
disponibili per la sperimentazione i 
tracciati aggiornati dei messaggi IM ed 
ET, come illustrato nella comunicazione 
del 24 marzo 2016, relativi 
all’adeguamento al Codice doganale 
dell’Unione. Gli operatori del settore 
sono invitati ad effettuare i test al fine di 
testare tali nuove funzionalità, 
rivolgendosi in caso di necessità ai 
consueti canali di assistenza pubblicati 
sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli 

 

  
 

 
Sistema di preferenze generalizzate 
(SPG) — Estensione alla Turchia del 
sistema di cumulo bilaterale 

Avviso della Commissione a norma 
dell’articolo 85 del regolamento (CEE) n. 
2454/93, recante applicazione delle 
disposizioni del codice doganale 
comunitario — norme sull’origine del 
sistema di preferenze generalizzate 
(SPG) — Estensione alla Turchia del 
sistema di cumulo bilaterale istituito da 
suddetto articolo: con Avviso (2016/C 
134/01) pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’UE C-134 del 15/4/2016, la 

 
 La Comunicazione dell’Agenzia è 

disponibile al seguente 
link  

 

 
 La comunicazione dell’Agenzia è 

disponibile al seguente 
link  

 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/3fb261804c60662695e4f5eabd2ce2d7/aeo-a-20160412-ComunicazioneOrientamentiRev6.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3fb261804c60662695e4f5eabd2ce2d7
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/898025804c63b85ea8d8bc15c9079b2f/comunicazione+modifiche+UCC+in+addestramento.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=898025804c63b85ea8d8bc15c9079b2f
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Commissione europea, dopo aver 
ricordato che l’articolo 85 del Reg. (CEE) 
n. 2454/93 prevede per i paesi 
beneficiari dell’SPG la possibilità di 
utilizzare taluni materiali originari della 
Norvegia, della Svizzera o della Turchia 
nel quadro del cumulo dell’origine e che 
tale sistema (il quale è già in atto per 
quanto riguarda i materiali originari della 
Norvegia e della Svizzera),  consente ai 
paesi beneficiari dell’SPG di utilizzare 
materiali originari di questi paesi nel 
quadro del cumulo dell’origine per la 
produzione di merci da esportare verso 
l’UE, precisa che affinché lo stesso 
sistema possa applicarsi anche ai 
materiali originari della Turchia, il paese 
deve soddisfare due condizioni, ovvero 
deve:  
. applicare, ai fini del proprio 
regime SPG, una definizione della 
nozione di origine corrispondente a 
quella contenuta nelle norme di origine 
SPG dell’Unione e   
. consentire ai paesi beneficiari 
dell’SPG, in virtù del principio della 
reciprocità, di utilizzare materiali 
originari dell’Unione nel quadro del 
cumulo dell’origine per la produzione di 
merci ammissibili al sistema 
preferenziale all’atto dell’importazione in 
Turchia.  Con decreto ministeriale n. 
2014/7064, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale turca il 31 dicembre 2014 e in 
vigore dal 1° gennaio 2015, la Turchia 
ha allineato le proprie norme di origine 
SPG a quelle dell’Unione. Tali norme 
includono una disposizione che riflette il 
summenzionato articolo 85 e prevede 
quindi la reciprocità.  
La Turchia soddisfa pertanto le due 
condizioni di cui sopra e d i 
conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 
2015, i prodotti originari della Turchia, 
ad eccezione di quelli contemplati nei 
capitoli da 1 a 24 del Sistema 
Armonizzato, possono essere considerati 
materiali originari di un paese 

beneficiario SGP quando sono 
incorporati in un prodotto fabbricato in 
tale paese, a condizione che la 
lavorazione o la trasformazione ivi 
eseguite trascenda le operazioni 
elencate all’articolo 78, paragrafo 1, 
delle DAC (ovvero le cosiddette 
«operazioni insufficienti»).  L’Avviso 
richiama inoltre l’attenzione delle 
autorità doganali e degli operatori 
economici sul fatto che il sistema delle 
prove di origine sostitutive di cui agli 
articoli 97 quinquies e 97 septdecies 
delle DAC non sarà attuato nel quadro 
degli scambi tra l’Unione e la Turchia, e 
viceversa. Di conseguenza, alla Turchia 
si applicano esclusivamente l’articolo 85 
e le relative disposizioni dell’articolo 87, 
dell’articolo 97 quaterdecies, paragrafo 
5, dell’articolo 97 duovicies, paragrafo 2, 
nonché l’allegato 18 delle DAC.  
    

 

 
 L’Avviso della Commissione è 

disponibile al seguente link 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0415(01)&from=IT
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In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la 
professione.  Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR- Lex.  

• EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti 
dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti 
dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti 
circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene: 

• l'edizione del giorno della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line, 
• funzioni di ricerca semplice, ricerca avanzata e la possibilità di percorrere il 

contenuto secondo diverse modalità, 
• la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, 

DOC, TIFF),metadati analitici per ciascun documento. 

 

Nella GU UE L 89 del 6.4.2016 sono stati pubblicati: 
• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/533 della Commissione, del 31 marzo 

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 

  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0533&from=IT  
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/534 della Commissione, del 31 marzo 
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 

  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0534&from=IT  
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/535 della Commissione, del 5 aprile 
2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto 
riguarda la voce relativa a Singapore nell'elenco di paesi terzi, territori o loro 
parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0535&from=IT  

 

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:32016R0533&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0533&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0534&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0534&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0535&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0535&from=IT
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Nella GU UE L 92 del 7.4.2016 è stata pubblicata la Decisione dell'Autorità di vigilanza 
dell'EFTA n. 447/14/COL, del 5 novembre 2014, che adotta linee guida per la gestione 
del sistema d'informazione rapida «RAPEX» di cui agli articoli 11 e 12 della direttiva 
2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti [2016/487] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2014C0447&from=IT  
 
Nella GU UE C 127 del 9.4.2016 è stato pubblicato l’avviso avviso agli operatori 
economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa 
doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0409(04)&from=IT  
 
 
Nella GU UE L 96 del 12.4.2016 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione 
(UE) 2016/561 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che modifica l'allegato IV del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di 
certificato sanitario per cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non 
commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0561&from=IT 

 
 

Nella GU UE C 131 del 14.4.2016 è stato pubblicato un Avviso di imminente scadenza 
di alcune misure antidumping (2016/C 131/06): 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0414(01)&from=IT  
 
Nella GU UE L 99 del 15.4.2016 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 
2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro 
relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale 
dell'Unione 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0578&from=IT  
 
Nella GU UE C 134 del 15.4.2016 è stato pubblicato un Avviso della Commissione a 
norma dell’articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2454/93, recante applicazione delle 
disposizioni del codice doganale comunitario — norme sull’origine del sistema di 
preferenze generalizzate (SPG) — Estensione alla Turchia del sistema di cumulo 
bilaterale istituito da suddetto articolo 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0415(01)&from=IT  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2014C0447&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2014C0447&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0409(04)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0409(04)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0561&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0561&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0414(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0414(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0578&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0578&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0415(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0415(01)&from=IT
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Nella GU UE L 101 del 16.4.2016 è stato pubblicata la Rettifica del regolamento 
delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il 
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale 
dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che 
modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( GU L 69 del 
15.3.2016 ) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_101_R_0009&from=IT  
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_101_R_0009&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_101_R_0009&from=IT

