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Roma, 6 Maggio 2016 
 
 
   
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 7 del 6 Maggio 2016. 
 
 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Codice doganale dell’Unione: istruzioni procedurali ed operative e novità dal 1° 
maggio 2016  

• Corretta indicazione nella casella 44 della dichiarazione doganale dei documenti 
di accompagnamento 

• Conclusione della procedura semplificata di transito a mezzo ferrovia denominata 
“SWISS CORRIDOR T2” 

• Aggiornamento delle funzionalità del progetto CARGO per l’interoperabilità con la 
National Maritime Single Window  

• Rettificato regolamento UE che specifica alcune disposizioni del Codice Doganale 
dell’Unione  

• Provvedimenti Europei 
 

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli 
spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)  

 
 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

http://www.cnsd.it/
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Codice doganale dell’Unione: 
istruzioni procedurali ed operative e 
novità dal 1° maggio 2016 

con la Circolare N. 8/D e la connessa 
nota Prot. 45898 RU del 12 aprile 2016, 
l’Agenzia delle Dogane illustra in 
dettaglio le novità introdotte dal nuovo 
Codice Doganale dell’Unione 
(Regolamento (UE) n. 952/2013), il 
quale è divenuto applicabile dal 1 
maggio 2016. L’applicazione della nuova 
normativa doganale comunitaria passerà 
attraverso 3 Regolamenti principali: a) il 
Regolamento delegato (UE) n. 2446 del 
28 luglio 2015, che integra il CDU in 
relazione alle modalità che ne 
specificano alcune disposizioni; b) il 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 
del 24 novembre 2015, recante modalità 
di applicazione di talune disposizioni del 
CDU; e c) il Regolamento delegato 
transitorio (UE) n. 341 del 17 Dicembre 
2015 che integra il CDU per quanto 
riguarda le norme transitorie relative a 
talune disposizioni nei casi in cui i 
pertinenti sistemi elettronici non sono 
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ancora operativi e che modifica il RD. 
Quest’ultimo Regolamento in 
particolare, riprende a titolo provvisorio, 
gran parte della modulistica allegata al 
Regolamento 2913/1993 (DAC) che era 
scomparsa nei Regolamenti Delegato ed 
Esecutivo per via della prevista 
introduzione di numerosi sistemi 
elettronici che permetteranno 
l’archiviazione e lo scambio di 
informazioni tra operatori e dogane o fra 
dogane direttamente online. Sistemi che 
allo stato attuale non sono ancora 
disponibili, ma che diverranno operativi 
entro ottobre 2020.  

  

Fra le novità  previste in particolare dalla 
nota Prot. 45898 RU del 12 aprile 2016, 
si segnala la costituzione in AIDA della 
“Banca dati dei Rappresentanti 
doganali”, contenente i soggetti cui è 
riconosciuto il potere di rappresentanza 
in dogana. Tale banca dati è stata 
precaricata con le informazioni in 
possesso dell’Agenzia, inserendo, in 
qualità di rappresentanti diretti, ai sensi 
dell’art. 18 del CDU e delle disposizioni 
nazionali: 1) i Doganalisti iscritti all’albo; 
 2) i Centri di Assistenza Doganale 
(CAD), iscritti all’albo; 3) i soggetti ai 
quali è stato concesso lo status di 
AEOC/F.   Saranno successivamente 
inseriti in tale banca dati i soggetti 
stabiliti in Italia o in altro Stato Membro 
che richiedano di agire in qualità di 
rappresenti previo accertamento dei 
requisiti previsti dall’art. 39 del CDU, 
lettere da a) a d) e rilascio dell’apposita 
abilitazione da parte del competente 
Ufficio centrale. Le nuove funzionalità 
per la gestione della banca dati in parola 
e le istruzioni per l’utilizzo sono 
contenute nell’Allegato 2 della nota, al 
quale si rimanda. Il modello di domanda 
per l’abilitazione a prestare servizi di 
rappresentanza diretta in materia 
doganale è disponibile sul sito web 

dell’Agenzia delle Dogane nella Sezione 
“Nuovo Codice Doganale dell’Unione – 
CDU”. Un’ulteriore Comunicazione 
dell’Agenzia delle Dogane dal titolo “IL 
CODICE DOGANALE DELL’UNIONE 
EUROPEA COSA ACCADE DAL 1° 
MAGGIO 2016”, rappresenta inoltre in 
forma schematica le principali novità del 
nuovo Codice.

 

 
Corretta indicazione nella casella 44 
della dichiarazione doganale dei 
documenti di accompagnamento 

Con comunicato del 29 aprile 2016, 
l’Agenzia delle Dogane informa che sono 
gia ̀state inserite in Taric le informazioni 
relative alla necessita ̀ di includere il 
documento nel fascicolo elettronico e/o 
nel fascicolo cartaceo della dichiarazione 
doganale (rif. Nota n. 45898 del 19 
aprile 2016). 

Sono state anche aggiornate 
informazioni relative all’obbligo di 

 
La Circolare dell’Agenzia è disponibile 

al seguente 
link  

 
La Nota dell’Agenzia è disponibile al 

seguente 
link  

 
Il Documento sul Codice Doganale 
dell’Unione è disponibile al seguente 

link  
 

 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/2772883/lgpd-c-20160419-47577-circ8DCDU.pdf/e5503da4-890e-4015-9cba-d1be6ad7c1c4?version=1.4
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/2772883/20160419_45898RU.pdf/c531e210-57b8-4097-8e96-6e707c607cbf?version=1.2
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/2772883/comunicato+CDU+DEFINITIVO+19+aprile.pdf/1104e69e-08a1-463d-839a-0cccf68388e2?version=1.1
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dichiarare gli elementi identificativi dei 
certificati (attributi certificato). Si 
invitano gli utenti a consultare la TARIC 
onde individuare gli attributi obbligatori 
da inserire nella casella 44 del DAU. 
L’Agenzia segnala inoltre che il sistema 
produce una apposita segnalazione di 
errore, qualora verifichi l’errata 
indicazione degli “attributi certificato”. 
Per gli altri dettagli si rimanda al testo 
del comunicato. 

 

 
Conclusione della procedura 
semplificata di transito a mezzo 
ferrovia denominata “SWISS 
CORRIDOR T2” 

Con comunicazione del 28/04/2016, 
l’Agenzia delle Dogane informa, come 
anticipato nella Circolare 8/D del 
19.4.2016, par. E.1), che l’utilizzo della 
procedura semplificata di transito 
comunitario/comune a mezzo ferrovia, 
denominata “Swiss Corridor T2”, è 
terminata a decorrere dalla data del 
primo maggio. Pertanto, alla predetta 
data, tutte le autorizzazioni “Swiss 
Corridor T2” rilasciate dall’Agenzia sono 
da considerarsi decadute.  

L’Autorità Doganale Svizzera ha reso 
noto di avere previsto una nuova 
modalita ̀ operativa di attraversamento 
del territorio svizzero delle merci 
unionali, denominata “T2 Corridor”, i cui 
dettagli sono pubblicati al seguente link:  

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldun
g/05042/05049/index.html?lang=en. 

 

 
Aggiornamento delle funzionalità 
del progetto CARGO per 
l’interoperabilità con la National 
Maritime Single Window 

Con la nota Prot. 30691 / RU del 26 
aprile 2016, l’Agenzia delle Dogane 
informa che nella prospettiva della 
digitalizzazione del ciclo di import/export 
ed in coerenza con gli sviluppi Unionali 
previsti per l’entrata in vigore del CDU, 
sono state aggiornate le applicazioni di 
AIDA - progetto CARGO e realizzate 
nuove funzionalità nell’ambito 
dell’obiettivo di automazione in oggetto. 
I principali aggiornamenti riguardano la 
revisione del Manifesto delle Merci in 
Partenza (MMP), effettuata al fine di 
proseguire il percorso di interoperabilità 
con l’Autorità Marittima previsto dalla 
legge 179 del 18 Ottobre 2012 di 
recepimento della direttiva 2010/65/UE, 
avviato con lo sdoganamento in mare. 

Con la nota in oggetto vengono fornite le 
istruzioni operative per gli operatori 
economici e per gli uffici. Per i dettagli si 
rimanda al testo della nota ed al relative 

 
 Il comunicato dell’Agenzia è 

disponibile al seguente 
link  

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/2727328/Comunicazione+indicazioni+nella+casella+44.pdf/52fe54b0-e865-4c87-a1e0-4e0267e4bfcd?version=1.0


Newsletter di aggiornamento professionale 

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

  

7        

6/05/2016 
 

Allegato tecnico. 

  
 

 
Rettificato regolamento UE che 
specifica alcune disposizioni del 
Codice Doganale dell’Unione 

Con Regolamento Delegato (UE) 
2016/651 della Commissione del 5 aprile 
2016 recante è stata disposta la rettifica 
di alcune disposizioni del Regolamento 
Delegato (UE) 2015/2446 che 
contenevano degli errori od omission 
(artt. 139 e 141). Per ulteriori dettagli si 
rimanda al Regolamento Delegato (UE) 
2016/651.    

 

 
 La nota dell’Agenzia è disponibile al 

seguente 
link  

 
 L’allegato alla nota dell’Agenzia è 

disponibile al seguente 
link  

 

 
 Il Regolamento UE è disponibile al 

seguente  link 
 
 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/889662/20160426_+30691RU.pdf/f2e9662e-5e41-4203-a561-b135f4cf82f5?version=1.1
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/889662/Allegato_30691ru.pdf/66341490-d23a-436b-895a-c66cde0001f6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0651&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 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 L 101 del 16.4.2016 sono stati pubblicati:  
 

• La Decisione (UE) 2016/581 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, 
a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra 
l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo 
XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe 
doganali e sul commercio (GATT) del 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:32016D0581&from=IT  

 
• 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 

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: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:32016D0581&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0581&from=IT
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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=CELEX:32016R0341R(01)&from=IT  

 
Nella GU UE L 103 del 19.4.2016 è stato pubblicato  
 

• il Regolamento (UE) 2016/591 del Consiglio, del 15 aprile 2016, che modifica il 
regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati 
aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti 
agricoli, per quanto riguarda le limitazioni quantitative applicabili all'acquisto 
all'intervento di burro e latte scremato in polvere 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0591&from=IT  

 
Nella GU UE L 104 del 20.4.2016 sono stati pubblicati: 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/603 del Consiglio, del 18 aprile 2016, 
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei 
confronti dell'Iran 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0603&from=IT  
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/605 della Commissione, del 19 aprile 
2016, recante apertura e gestione di un contingente tariffario temporaneo di olio 
d'oliva originario della Tunisia e che modifica il regolamento (CE) n. 1918/2006 
 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0605&from=IT  

 
• La Decisione (PESC) 2016/609 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che modifica la 

decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0609&from=IT 

 
Nella GU UE L 105 del 21.4.2016 è stata pubblicati:  
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/613 della Commissione, del 19 aprile 
2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0613&from=IT  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0341R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0341R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0591&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0591&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0603&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0603&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0605&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0605&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0609&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0609&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0613&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0613&from=IT


Newsletter di aggiornamento professionale 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 8 
 
 
 
 

  

7        

6/05/2016 
 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/614 della Commissione, del 19 aprile 
2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0614&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/615 della Commissione, del 19 aprile 
2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0615&from=IT 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/617 della Commissione, del 20 aprile 
2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che 
formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 
aprile 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 
341/2007 per l'aglio 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0617&from=IT 

 
Nella GU UE L 106 del 22.4.2016 è stato pubblicato : 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/623 della Commissione, del 21 aprile 
2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 
sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname 
dalla Federazione russa verso l'Unione europea  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0623&from=IT 

 
Nella GU UE L 110 del 26.4.2016 è stata pubblicata : 
 

• la Rettifica del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 
207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento 
(CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalita ̀ di esecuzione del 
regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga 
il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare 
all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)  

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424R(02)&from=IT  

 
Nella GU UE L 111 del 27.4.2016 sono stati pubblicati : 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0614&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0614&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0615&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0615&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0617&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0617&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0623&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0623&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424R(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424R(02)&from=IT
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• il Regolamento delegato (UE) 2016/651 della Commissione, del 5 aprile 2016, 
recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il 
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in 
relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale 
dell'Unione 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0651&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/653 della Commissione, del 26 aprile 
2016, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti 
tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 
sottoperiodo di aprile 2016 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0653&from=IT 
 
 

Nella GU UE L 110 del 26.4.2016 sono stati pubblicati : 
 

• l’Avviso C/2016/2306 recante apertura di un riesame in previsione della 
scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di determinate 
barre di acciaio inossidabile originarie dell’India 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0427(01)&from=IT 
 

• la Comunicazione C/2016/2436 sulla sentenza del Tribunale dell’Unione europea 
relativa alla causa T-310/12 in merito al regolamento di esecuzione (UE) n. 
325/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone 
la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido 
ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0427(02)&from=IT  
 
 

Nella GU UE L 114 del 28.4.2016 sono stati pubblicati: 
 

• il Regolamento delegato (UE) 2016/654 della Commissione, del 26 febbraio 
2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che 
istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti 
originari degli Stati Uniti d'America 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0654&from=IT  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0651&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0651&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0653&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0653&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0427(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0427(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0427(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0427(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0654&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0654&from=IT
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• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/659 della Commissione, del 27 aprile 

2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a 
misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0659&from=IT  
 

Nella GU UE L 115 del 29.4.2016 sono stati pubblicati: 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/663 della Commissione, del 26 aprile 
2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0663&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/664 della Commissione, del 26 aprile 
2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0664&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/665 della Commissione, del 26 aprile 
2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0665&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/666 della Commissione, del 26 aprile 
2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0666&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/667 della Commissione, del 27 aprile 
2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo 
all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il 
commercio internazionale di diamanti grezzi 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0667&from=IT  
 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 
2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di 
determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0659&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0659&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0663&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0663&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0664&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0664&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0665&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0665&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0666&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0666&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0667&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0667&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0670&from=IT  

 
 
Nella GU UE L 116 del 30.4.2016 sono stati pubblicati: 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/674 della Commissione, del 29 aprile 
2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per 
quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni 
ortofrutticoli 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_116_R_0005&from=IT  
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/675 della Commissione, del 29 aprile 
2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 che 
istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel 
originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della 
scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del 
Consiglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_116_R_0006&from=IT  
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/676 della Commissione, del 29 aprile 
2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 che 
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario 
degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a 
norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del 
Consiglio 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_116_R_0007&from=IT  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0670&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0670&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_116_R_0005&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_116_R_0005&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_116_R_0006&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_116_R_0006&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_116_R_0007&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_116_R_0007&from=IT

