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Roma, 16 Giugno 2016 
 
 
   
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 9 del 16 Giugno 2016. 
 
 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Disposizioni in materia di depenalizzazione  
• Costituzione di una Garanzia Globale ai sensi dell’art. 89.5 del Codice doganale 

dell’Unione 
• Riesame delle autorizzazioni AEO nel quadro del CDU e delle sue disposizioni di 

applicazione  
• Decisione N. 1/2016 del Comitato Congiunto UE-EFTA sul transito comune  
• 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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Disposizioni in materia di 
depenalizzazione, a norma 
dell’articolo 2, comma 2, della legge 
28 aprile 2014, n. 67 

con la nota prot. 55383 /R.U. del 
24/05/2016, l’Agenzia delle Dogane fa 
seguito alle note prot. n.10021/R.U. del 
2.2.2016 e prot. n.32651/R.U. del 
10.3.2016 con cui erano state diramate 
le prime indicazioni operative sulle 
novità introdotte dal d.lgs. n.8/2016, 
sulla depenalizzazione tra gli altri, del 
reato di cd. “contrabbando semplice” 
nelle fattispecie previste dall’art. 282 al 
291 e dal 291-bis, 2° co. del TULD 
(D.P.R. n. 43/1973), sempre che non 
ricorra alcuna delle fattispecie di cui agli 
artt. 291-ter, 292 e 294 dello stesso atto 
legislativo.  

I chiarimenti si sono resi necessari a 
seguito di alcune problematiche 
interpretative e di coordinamento con la 
previgente normativa solevate da alcuni 
uffici doganali. 

Per quanto riguarda le suddette ipotesi 
di illecito di cui al TULD, ivi compresi i 
casi di contrabbando di tabacchi lavorati 
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esteri accertati all’interno degli spazi 
doganali, si precisa innanzitutto che le 
condotte che rientrano nelle fattispecie 
depenalizzate sono sanzionabili 
esclusivamente in via amministrativa. Di 
conseguenza, i funzionari dell’Agenzia 
hanno l’obbligo di inoltrare il relativo 
rapporto solo alle autorità 
amministrative, ex art. 7 del Decreto, 
individuate nell’Ufficio competente 
all’accertamento doganale.  

L’art. 325, co. 4 del TULD, inoltre, 
prevedendo esplicitamente la 
competenza della dogana per il 
procedimento <<relativo 
all’applicazione della sanzione 
amministrativa>> attribuisce analoga 
competenza a tale amministrazione 
anche nell’irrogazione della sanzione. 
Quanto alla ripartizione interna delle 
competenze, nel richiamare l’art. 336 
del TULD che riserva ai “capi delle 
dogane” i provvedimenti di cui agli 
precedenti articoli 334 e 335, 
consentendo, a contrario, la mera 
irrogazione della sanzione già al 
funzionario che redige il processo 
verbale ex art. 325 TULD e, ove 
applicabile, anche ex art. 16, co.2, D. 
Lgs. n. 472/1997, l’Agenzia precisa che 
la nozione di “capo dogana” spetta al 
dirigente da cui dipendono i funzionari 
verbalizzanti, ex art. 17 D. Lgs. n. 
165/2001, con facoltà di delega, come 
previsto dal comma 1-bis del citato 
articolo .  

Per quanto riguarda il procedimento di 
irrogazione della sanzione 
amministrativa, si precisa che l’art. 6 del 
Decreto stabilisce che il procedimento 
per l’applicazione delle sanzioni è quello 
previsto dalle sezioni I e II del Capo I 
della L. n. 689/1981, <<in quanto 
applicabili>>, operando quindi un rinvio, 
subordinato all’applicabilità, alla norma 
generale in tema di sanzioni 
amministrative. La verifica 
dell’applicabilità della L. n. 689/1981 

deve, ad avviso dell’Agenzia, 
confrontarsi con l’esistenza 
nell’ordinamento italiano di una 
disciplina speciale (di cui al D.Lgs. n. 
472/1997) -con significativi tratti 
differenziali rispetto alla normativa 
generale in tema di sanzioni, dettata 
appunto dalla L. 689/1981- 
sull’applicazione delle sanzioni 
amministrative tributarie.  

La conclusione dell’Agenzia è che al 
contrabbando depenalizzato debba 
applicarsi il procedimento di cui al D.Lgs. 
n. 472/1997, le cui disposizioni, essendo 
di carattere speciale, possono ritenersi 
prevalenti sulla L. n. 689/1981.  

Le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 
sono di conseguenza applicabili solo in 
caso di lacune. Un esempio è dato dal 
caso del sequestro cautelare: poichè tale 
istituto non è disciplinato 
procedimentalmente dal D. Lgs. n. 
472/1997, si applicheranno, in via 
sussidiaria, le norme di cui agli artt. 13 
e ss. della L. n. 689/1981.  

Altre precisazioni riguardano il tema 
dell’estinzione dell’illecito mediante 
pagamento in forma ridotta. In 
proposito, va fatta una distinzione fra 
fatti commessi in data anteriore 
all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016 
(6 febbraio 2016), e quelli commessi da 
tale data in poi. Ai primi, infatti, deve 
applicarsi l’art. 9 del Decreto il quale, 
riferendosi, appunto, ai <<casi previsti 
dall’art. 8, comma 1>>, disciplina le 
violazioni commesse anteriormente alla 
sua entrata in vigore. Dunque, per tali 
infrazioni, ai sensi dell’art. 9, co. 5°, il 
trasgressore può estinguere il 
procedimento con il pagamento, entro 
sessanta giorni dalla notifica degli 
estremi della violazione, della sanzione 
in misura ridotta, pari alla metà di essa, 
oltre spese di procedura. Per tutte le 
altre ipotesi di violazioni depenalizzate, 
verificatesi successivamente all’entrata 
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in vigore del decreto legislativo n. 8 del 
2016, troveranno applicazione, invece, 
le disposizioni relative alla definizione 
agevolata di cui agli artt. 16 e 17 del 
D.Lgs.n.472/1997.  

Per quanto riguarda la recidiva, l’art. 5 
del D. Lgs. n. 8/2016 dispone che : 
<<Quando i reati trasformati in illeciti 
amministrativi (....) prevedono ipotesi 
aggravate fondate sulla recidiva ed 
escluse dalla depenalizzazione, per 
recidiva e' da intendersi la reiterazione 
dell'illecito depenalizzato>>. La norma 
richiama, dunque, una lettura 
coordinata con l’art. 296 del TULD, che, 
in caso di recidiva del contrabbando, 
prevede l’aggravamento della pena, 
disponendo la pena detentiva in 
aggiunta a quella pecuniaria. L’art. 296 
del T.U.L.D. costituisce, infatti, norma 
speciale in tema di recidiva riferendosi 
non alla recidiva in genere, bensì a 
quella propria dei fatti di contrabbando. 
L’articolo 7 del D.Lgs. n. 472/1997 
disciplina, invece, i casi di reiterazione in 
genere delle violazioni amministrative.  

Infine, in material di rapporti con l’art. 
303 TULD e con altri illeciti 
amministrativi, l’Agenzia delle Dogane 
precisa che da un punto di vista 
obiettivo, taluni comportamenti che 
integravano il reato di “contrabbando 
semplice”, prima del Decreto, erano 
previsti (e lo sono tutt’ora) anche come 
illeciti amministrativi dal TULD (v., ad 
esempio, artt. 303 e 304); i rapporti tra 
le due fattispecie erano regolati dalla 
clausola di riserva contenuta in dette 
norme (art. 303, 3° co., v. inciso 
<<qualora il fatto non costituisca più 
grave reato>> , art. 304, 1° co., ult. 
parte, v. inciso, ancora più esplicito, ove 
si legge, <<quando il fatto non 
costituisca reato di contrabbando>>). 
Essendo stato depenalizzato il delitto di 
“contrabbando semplice”, può ritenersi 
ora che le predette clausole di riserva si 
riferiscano al contrabbando 

depenalizzato, con esclusione, dunque, 
del cumulo materiale, qualora una 
condotta rientri nelle due ipotesi 
normative. Si tratterebbe pertanto di un 
concorso apparente di norme (e non di 
un concorso formale eterogeneo di 
illeciti amministrativi), con conseguente 
irrogazione di sanzione o per il 
contrabbando depenalizzato o per la 
violazione amministrativa prevista dal 
TULD (art. 303, 304), con esclusione di 
ogni forma di cumulo materiale.  

Per ciò che riguarda, invece, la 
differenza tra le due fattispecie 
(contrabbando, da un lato; altre 
violazioni amministrative, dall’altro), 
essa è incentrata prioritariamente sul 
piano dell’elemento soggettivo, essendo 
affermazione ricorrente in 
giurisprudenza che il contrabbando, già 
reato a forma libera, è caratterizzato da 
dolo (talvolta specifico, come nella 
risalente Cass. pen. 6/12/1983, talvolta 
qualificato, invece, come generico Cass. 
pen.n.4950/2006) mentre le violazioni 
amministrative previste dal TULD sono 
caratterizzate (almeno da) colpa (Cass. 
pen. n. 33213/2014, n.39196/2015). 
Una volta depenalizzato il “contrabbando 
semplice”, tuttavia, le due fattispecie, 
pur differenti dal punto di vista 
ricostruttivo/astratto, tendono ad 
avvicinarsi quoad poenam, ponendo 
all’interprete la valutazione, in certi casi 
non facile, dell’elemento soggettivo 
dell’agente. Tale valutazione va 
compiuta dai funzionari verbalizzanti 
all’atto della redazione del verbale, ex 
art. 16, co. 1°, D.Lgs. 472/1997 ed 
eventualmente dal direttore dell’Ufficio 
delle Dogane, nel caso in cui vengano 
proposte deduzioni ai sensi del co. 7° 
della stessa norma.  

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo 
della nota in commento. 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Costituzione di una Garanzia 
Globale ai sensi dell’art. 89.5 del 
Codice doganale dell’Unione 

l’Agenzia delle Dogane ha reso 
disponibile sul proprio sito web il modello 
di domanda di autorizzazione per la 
costituzione di una Garanzia Globale ai 
sensi dell’art. 89.5 del Reg. UE n. 
952/2013 con le relative istruzioni di 
compilazione. 

 

 

 
Riesame delle autorizzazioni AEO 
nel quadro del CDU e delle sue 
disposizioni di applicazione 

l’Agenzia delle Dogane ha reso 
disponibile sul proprio sito web il 
documento TAXUD/B2/031/2016 del 27 
aprile 2016, il quale contiene sotto 
forma di domanda/risposta le 
precisazioni relative all’attività di 
riesame dei certificati AEO, alla luce dei 
nuovi criteri di accesso allo status in 
questione introdotti dal Codice Doganale 
dell’Unione. In particolare, il documento 
in questione fornisce chiarimenti sul 
nuovo criterio di accesso allo status di 
AEO relativo agli “standard pratici e alle 
qualifiche professionali" introdotto 
dall’art. 39(d) CDU e dall’art. 27 del 
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2447 
della Commissione del 24 novembre 
2015. In proposito viene precisato che ai 
fini del riesame degli attuali certificati 
AEOC e dei certificati combinati 
AEOC/AEOS rilasciati dalle dogane degli 
Stati membri dell’UE, l’AEO o la persona 
responsabile delle questioni doganali 
dell’AEO dovranno soddisfare il nuovo 
criterio in oggetto, ossia quello del 
possesso di una “qualifica professionale 
direttamente connessa all'attivita ̀
svolta” od, in alternativa, l’adesione a 
“standard pratici di competenza”. Per 
“persona responsabile delle questioni 
doganali dell’AEO” si intende non solo il 
dipendente dell’AEO responsabile delle 
questioni doganali, ma anche una 
persona esterna all’AEO alla quale sia 
stata  esternalizzata la gestione delle 
formalità doganali. Il document TAXUD 

precisa che per “standard pratici di 
competenza” si intendono:  

a) comprovata esperienza pratica di 
almeno tre anni nelle questioni doganali 
oppure; oppure b) l’adesione ad uno 
standard di qualità relativo agli affari 
doganali, adottato da un ente europeo di 
standardizzazione (condizione al 
momento non applicabile, essendo lo 
standard in questione non ancora stato 
elaborato).  

 
La Nota dell’Agenzia è disponibile al 

seguente 
link  

 

 
 La Domanda è disponibile al seguente 

link  
 

 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1296686/20160524-N.55383.pdf/3c2973eb-e00b-49d6-8539-b6bab95a0383?version=1.6
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/-/questionario-di-autovalutazione-aeo
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Per “qualifiche professionali”, viceversa, 
si intende la circostanza che la persona 
responsabile delle questioni doganali 
dell’AEO (dipendente o persona esterna 
a contratto) abbia completato con esito 
positivo un percorso di formazione sulla 
normativa doganale coerente con e 
relativa alle attività dell’AEOC, tenuto 
presso un’autorità doganale di uno Stato 
membro, un ente di istruzione 
riconosciuto, ai fini del rilascio di tale 
qualifica, dalle autorità doganali o da un 
altro ente di uno Stato membro 
responsabile di formazione 
professionale;  oppure un’associazione 
professionale o di categoria riconosciuta 
dalle autorità doganali di uno  Stato 
membro o accreditata nell’Unione ai fini 
del rilascio di tale qualifica. Riprendendo 
quanto già illustrato nelle Linee Guida 
AEO (Sezione 2.IV.3, “qualifiche 
professionali”), il documento in 
questione chiarisce infine che la 
condizione della qualifica professionale 
può essere soddisfatta anche qualora 
una persona interna all’azienda (e che 
ha il potere di rappresentarla 
fisicamente), abbia completato con 
successo un percorso formativo in affari 
doganali. La TAXUD cita espressamente 
il caso della persona interna ad 
un’azienda che opera nel campo della 
fornitura di servizi di intermediazione 
(es. il Presidente o un membro del 
Consiglio di Amministrazione) che abbia 
superato l’esame da spedizioniere 
doganale.  

  
 

 
Decisione N. 1/2016 del Comitato 
Congiunto UE-EFTA sul transito 
comune 
 
Decisione N. 1/2016 del Comitato 
Congiunto UE-EFTA sul transito comune 
del 28 aprile 2016 che modifica la 
convenzione del 20 maggio 1987 
relativa a un regime comune di transito 
[2016/858]: con la decisione in oggetto 
la Convenzione relativa a un regime 
comune di transito viene adattata al 
Regolamento (UE) n. 952/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(Codice Doganale dell’Unione) ed ai 
relativi atto delegato e atto di 
esecuzione, che introducono un quadro 
aggiornato per i regimi doganali, 
compresi i regimi di transito. Le 
modifiche sono pià che altro di tipo 
terminologico, per adegure il testo della 
Convenzione al nuovo Codice. Per 
ulteriori dettagli si rinvia al testo della 
Decisione in commento. 
    

 

 
 Il Documento TAXUD è disponibile al 

seguente 
link  

 

 
 La Deicisone del Comitato UE-EFTA è 

disponibile al seguente  link 
 
 
 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/892736/aeo-n-20160527-59391.docTaxud.pdf/cc0108ff-c061-48dc-9506-e95dd98ab154?version=1.0
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0858&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 135 del 24.5.2016 è stato pubblicato: 
 

• Il Regolamento (UE) 2016/795 del Consiglio, dell'11 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  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0795&from=IT 
 
 

• Nella GU UE L 136 del 25.5.2016 è stata pubblicata:  
 

• La Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2012 del Consiglio, del 
29 ottobre 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la 
riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di radiatori 
in alluminio originari della Repubblica popolare cinese  

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1039R(01)&from=IT  

 
• Nella GU UE C 191 del 30.5.2016 sono state pubblicate  
 

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:32016R0795&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0795&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1039R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1039R(01)&from=IT
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• la Causa C-141/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla 
Commissione Tributaria Regionale di Milano (Italia) il 2 marzo 2016 — 
Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei Monopoli 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CN0141&from=IT  
 

• la Causa T-580/14: Ordinanza del Tribunale del 7 aprile 2016 — Aduanas y 
Servicios Fornesa/Commissione («Unione doganale — Importazione di sciroppi 
di zucchero, aromatizzati o colorati provenienti da Andorra — Frode — Recupero 
a posteriori di dazi all’importazione — Domanda di sgravio di dazi 
all’importazione — Articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Venir 
meno dell’interesse ad agire — Non luogo a statuire») 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014TB0580&from=IT  

 
• Nella GU UE L 142 del 31.5.2016 sono state pubblicate: 
 

• la Direttiva (UE) 2016/856 del Consiglio, del 25 maggio 2016, che modifica la 
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto 
per quanto riguarda la durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale 
minima 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0856&from=IT 
 

• la Decisione n. 1/2016 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune, del 
28 aprile 2016, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un 
regime comune di transito [2016/858] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0858&from=IT  

 
 
• Nella GU UE L 144 dell’1.6.2016 sono stati pubblicati:  
 

• La Decisione (UE) 2016/859 del Consiglio, del 4 marzo 2016, relativa alla firma, 
a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione 
provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e 
la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica 
di Croazia all'Unione europea 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CN0141&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CN0141&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014TB0580&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014TB0580&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0856&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0856&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0858&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0858&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0859&from=IT 
 

• Il Protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la 
Comunita ̀europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, 
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione 
europea  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A0601(01)&from=IT 
 

• il Regolamento (UE) 2016/863 della Commissione, del 31 maggio 2016, recante 
modifica degli allegati VII e VIII 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 la corrosione/l'irritazione cutanea, i gravi danni oculari/l'irritazione degli 
occhi e la tossicità acuta 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0863&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 della Commissione, del 31 maggio 
2016, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure 
antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 sulle 
importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare 
cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente 
modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la 
registrazione di tali importazioni 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0865&from=IT  

 
 
• Nella GU UE L 145 del 2.6.2016 sono stati pubblicati : 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/874 della Commissione, del 1o giugno 
2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della 
Commissione relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli 
secchi originari della Nigeria 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0874&from=IT 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/876 della Commissione, del 1o giugno 
2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0859&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0859&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A0601(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A0601(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0863&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0863&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0865&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0865&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0874&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0874&from=IT
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formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 
maggio 2016 al 27 maggio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari 
dell'Ucraina 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0876&from=IT  
 

• Nella GU UE L 136 del 3.6.2016 sono stati pubblicati : 
 

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 
2016, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di 
conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di 
refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con 
idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche da parte di un organismo di 
controllo indipendente (Testo rilevante ai fini del SEE) 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0879&from=IT 
 

• La Decisione di esecuzione (UE) 2016/884 della Commissione, dal 1° giugno 
2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2014/88/UE che sospende 
temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari 
contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle») per quanto riguarda il suo 
periodo di applicazione [notificata con il numero C(2016) 3181] (Testo rilevante 
ai fini del SEE) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0884&from=IT  
 
 

• la Rettifica del 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 (GU L 
89 del 6.4.2016) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0535R(01)&from=IT 
 

• Nella GU UE L 128 del 4.6.2016 è stata pubblicata : 
 

• la Decisione di esecuzione (UE) 2016/887 della Commissione, del 2 giugno 2016, 
che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda 
l'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0876&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0884&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0884&from=IT
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nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati 
[notificata con il numero C(2016) 3215] (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0887&from=IT  
 
 

• Nella GU UE L 153 del 10.6.2016 è stato pubblicato : 
 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/910 della Commissione, del 9 giugno 
2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda 
il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0910&from=IT  
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