
PROVVEDIMENTI MODIFICATIVI
Si evidenziano, sinteticamente, i punti innovativi di maggiore interesse.

– Regolamento Delegato (UE) 2020/877 della Commissione del 3 aprile
2020 che modifica e rettifica il 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 e che modifica il Regolamento delegato (UE)
2016/341 che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguar-
da le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale
dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi  elettronici non sono ancora
operativi (GU L 203 del 26.6.2020)

– Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/750 della Commissione del 5 giu-
gno 2020 che stabilisce una procedura per la proroga del periodo di tran-
sizione di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 per
l'applicazione del sistema degli esportatori registrati in alcuni paesi benefi-
ciari del sistema di preferenze generalizzate (GU L 178 del 8.6.2020)

– Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/893 della Commissione del 29 giu-
gno 2020 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 re-
cante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE)
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice
doganale dell'Unione (GU L 206 del 30.6.2020)-

– Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1727 della commissione del 18 no-
vembre 2020 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447
per quanto riguarda talune norme relative agli operatori economici autoriz-
zati (GU L 387 del 19.11.2020)

– Regolamento Delegato (UE) 2020/2191 della Commissione del 20 novem-
bre 2020 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 per quan-
to riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata e
le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne
e l'isola di Man (GU L 434 del 23.12.2020)-

– Regolamento Delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre
2020, che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 per quanto
riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il Regolamento Delegato
(UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati for-
mulari (GU L 63 del 23.2.2021)

– Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/2038 della Commissione del 10 di-
cembre 2020 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447
per quanto riguarda i formulari di impegno del garante e l'inclusione delle
spese di trasporto aereo nel valore in dogana per tenere conto del recesso
del Regno Unito dall'Unione (GU L 416 dell' 11.12.2020)
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– Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell'8 feb-
braio 2021, che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447
per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati,
talune norme in materia di sorveglianza e l'ufficio doganale competente
per il vincolo delle merci a un regime doganale (GU L 63 del 23.2.2021)

NORMATIVA NAZIONALE E PRASSI

– Circolare n. 10/2020 del 29 maggio 2020 - Agenzia Dogane Monopoli -
prot. n. 160100/RU - Codice Doganale dell'Unione: Avvio del sistema unio-
nale Information Sheets Special Procedures / Information Sheets Specific
Trader Portal (INF SP/STP)1 per le procedure speciali a partire dal 1° giu-
gno 2020. Istruzioni operative

– Nota prot. n. 166085/R del 05 giugno 2020 - Agenzia Dogane Monopoli -
UAEO - Nuova modulistica per le attività di rilascio, riesame ed automoni-
toraggio delle autorizzazioni AEO

– Circolare n. 17/2020 del 26 giugno 2020 - Agenzia Dogane Monopoli -
CDU - Sistema Customs Decisions: Rilascio della versione 1.24

– Determinazione Direttoriale prot. n. 329619/RU del 24 settembre 2020 -
Agenzia Dogane Monopoli - Operazioni di reintroduzione nel territorio na-
zionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni com-
merciali svolte su piattaforme telematizzate

– Circolare n. 37/2020 del 02 ottobre 2020 - Agenzia Dogane Monopoli -
prot. 326059/RU - Procedura semplificata per la reintroduzione in franchi-
gia - Iscrizione nell'elenco "e-commerce RETRELIEF" (Returned goods -
Relief from import duty)

– Determinazione Direttoriale prot. n. 344910/RU del 06 ottobre 2020 -
Agenzia Dogane Monopoli -   e-commerce P4I-B2C (platform for import -
business to consumer)

– Circolare n. 40/2020 del 23 ottobre 2020 - Agenzia Dogane Monopoli -
prot. n. 369392/RU - Procedura semplificata dichiarativa E-Commerce -
Iscrizione nell' elenco "ecommerce P4I-B2C" (platform for import - busi-
ness to consumer)

– Circolare n. 42/2020 del 28 ottobre 2020 - Agenzia Dogane Monopoli -
prot. n. 379836/RU - Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR
1, EUR.MED, A.TR

– Determinazione Direttoriale del 31 ottobre 2020 - Agenzia Dogane Mono-
poli - modifica parzialmente la Determinazione Direttoriale 329619/RU del
24 settembre 2020
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– Nota prot. n. 402148/RU del 09 novembre 2020 - Agenzia Dogane Mono-
poli - Digitalizzazione della richiesta G38 e del rilascio dei certificati di cir-
colazione EUR.1, A.TR. e EUR.MED. Istruzioni operative (vers. 1.0).

– Determinazione Direttoriale prot. n. 419205/RU del 19 novembre 2020 -
Agenzia Dogane Monopoli -   Reintroduzione nel territorio nazionale di
merci precedentemente esportate ai sensi dell'art. 203 CDU, anche deri-
vanti da transazioni di vendita diretta on line, senza utilizzo di piattaforme
marketplace

– Circolare n. 46/2020 del 30 novembre 2020 - Agenzia Dogane Monopoli -
prot. n. 435441/RU - Procedura ordinaria e semplificata per la reintroduzio-
ne in franchigia iscrizione nell' elenco "RETRELIEF" (Returned goods - Re-
lief from import duty.

– Circolare n. 49/2020 del 8 dicembre 2021 - Agenzia Dogane Monopoli - Al-
legato Circolare n. 49 del 18 dicembre 2020 - Rilascio in modalità sempli-
ficata della autorizzazione al luogo approvato per le merci in esportazione
e relativa certificazione AVVISO 18 dicembre 2020 - Regolamento di Ese-
cuzione (UE) 2020/2038 della Commissione del 10 dicembre 2020 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda
i formulari di impegno del garante

– Circolare n. 18/2021 del 07 maggio 2021 - Agenzia Dogane Monopoli -
Reingegnerizzazione del sistema informativo di sdoganamento all'importa-
zione adeguamento alle novità normative di cui al "pacchetto iva e-com-
merce" e implementazione graduale degli istituti previsti dal codice
doganale dell'unione 

APPENDICE - DISPOSIZIONI UNIONALI COLLEGATE

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2020 - Causa C-97/
19 - Corte di Giustizia U. E.  -  Rinvio pregiudiziale - Codice doganale - Di-
chiarazioni in dogana - Articolo 78 di tale codice - Revisione della dichia-
razione in dogana - Nome del dichiarante - Modifica delle informazioni
relative alla persona   del dichiarante volte a indicare l'esistenza di un rap-
porto di rappresentanza indiretta - Rappresentanza indiretta della persona
che ha ottenuto un certificato d'importazione)

– Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 luglio 2020 - Causa C-496/
19 - Corte di Giustizia U. E.  -  Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Co-
dice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Controllo
delle merci - Domanda di revisione della dichiarazione in dogana - Control-
lo a posteriori
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– Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 settembre 2020 - Causa C-
509/19 - Corte di Giustizia U. E.  -  Rinvio pregiudiziale - Unione doganale
- Codice doganale dell'Unione - Regolamento (UE) n. 952/2013 - Articolo
71, paragrafo 1, lettera b) - Valore in dogana - Importazione di prodotti elet-
tronici che incorporano un software

– Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'08 ottobre 2020 - Causa C-
330/19 - Corte di Giustizia U. E.  -  Rinvio pregiudiziale - Unione doganale
- Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Articolo
121, paragrafo 1 - Regime di perfezionamento attivo - Immissione in libera
pratica - Nascita di un'obbligazione doganale - Determinazione dell'obbli-
gazione - Nozione di "elementi di tassazione" - Presa in considerazione di
una misura tariffaria preferenziale

– Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'08 ottobre 2020 - Causa C-476/
19 - Corte di Giustizia U. E.  -  (Rinvio pregiudiziale - Codice doganale
dell'Unione - Articolo 124, paragrafo 1, lettera k) - Estinzione dell'obbliga-
zione doganale in caso di mancato utilizzo delle merci - Nozione di "merci
utilizzate" - Regime di perfezionamento attivo - Obbligazione doganale sor-
ta a causa dell'inosservanza di regole previste nell'ambito del regime di
perfezionamento attivo - Mancata presentazione del conto di appuramento
nel termine prescritto
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Avvertiamo il gentile lettore che il contenuto del presente testo, aggiornato al 17 giugno
2021, seppure attendibile per la scrupolosità professionale con la quale è stato redatto, non
può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.
– Precedente aggiornamento: 10 giugno 2020


