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Allegato 37 bis – Note esplicative relative all’utilizzazione delle dichiarazioni di transito 
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Allegato 38 – Codici da utilizzare nei formulari (Testo A: vigente fino al 31 dicembre 2005) on-line 
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33) on-line 
Allegato 45 ter – Modello di elenco degli articoli on-line 
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Allegato 51 bis – TC 33 - Certificato di esonero dalla garanzia (Allegato inserito dal 
Reg.to (CE) n. 2787/2000) on-line 



INDICE GENERALE 

A. DE CICCO, Codice di diritto tributario internazionale e commercio estero, G. Giappichelli Editore. 

2625 

pag. 
Allegato 51 ter – Avvertenza relativa ai certificati di garanzia globale e di esonero dalla 
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Allegato 54 – TC 32 - Certificato di garanzia isolata (Allegato così sostituito dal Reg.to 
(CE) n. 2787/2000) on-line 
Allegato 55 – Esonero dalla garanzia (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 2787/2000) on-line 
Allegato 56 – Elenco delle merci che presentano ingenti rischi ed alle quali non si applica 
l’esonero della garanzia (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 2787/2000) on-line 
Allegato 57 – TC 33 - Certificato di esonero dalla garanzia (Allegato soppresso dal Reg.to 
(CE) n. 2787/2000) on-line 
Allegato 58 – Etichetta (articoli 417 e 432) on-line 
Allegato 59 – Modello di nota informativa di cui all’articolo 459 on-line 
Allegato 60 – Formulario di tassazione on-line 
Allegato 61 – Modello di scarico on-line 
Allegato 62 – Timbro speciale (Allegato così modificato dal Reg.to (CE) n. 1602/2000) on-line 
Allegato 63 – Formulario dell’esemplare di controllo T5 (Allegato così modificato dal 
Reg.to (CE) n. 1602/2000) on-line 
Allegato 64 – Formulario dell’esemplare di controllo T5 bis (Allegato così modificato dal 
Reg.to (CE) n. 482/1996) on-line 
Allegato 65 – Distinta di carico on-line 
Allegato 66 – Istruzioni relative ai formulari necessari per compilare l’esemplare di con-
trollo T5 (Allegato così sostituito dal Reg.to (CE) n. 1602/2000) on-line 
Allegato 67 – Modelli di domanda e di autorizzazione (Allegato così da ultimo sostituito 
dal Reg.to (CE) n. 993/2001 e modificato dal Reg.to (CE) n. 881/2003) on-line 
Allegato 67/A – Modello di domanda di autorizzazione a gestire un deposito doganale o 
ad utilizzare il regime in un deposito di tipo E (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 
993/2001) on-line 
Allegato 67/B – Modello di domanda di autorizzazione di Perfezionamento Attivo (Alle-
gato soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 67/C – Modello di domanda di autorizzazione a fruire del regime doganale della Tra-
sformazione sotto Controllo Doganale (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 67/D – Modello di domanda di autorizzazione ad avvalersi del regime 
dell’Ammissione Temporanea (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 67/E – Modello di domanda di autorizzazione al Perfezionamento Passivo (Alle-
gato soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 68 – Trasferimenti, fra due titolari, di merci o prodotti vincolati a un regime (Al-
legato così sostituito dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 68/A – Modello di Autorizzazione al Deposito Doganale (Allegato soppresso dal 
Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 68/B – Modello di Autorizzazione al Perfezionamento Attivo (Allegato soppres-
so dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 68/C – Modello di Autorizzazione alla Trasformazione sotto Controllo Doganale 
(Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 68/D – Modello di Autorizzazione alla Ammissione Temporanea (Allegato sop-
presso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
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Allegato 68/E – Modello di Autorizzazione al Perfezionamento Passivo (Allegato sop-
presso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 69 – Tassi forfettari di rendimento (Art. 517, par. 3) on-line 
Allegato 69 bis – Elenco delle deroghe previste nell’art. 510, paragrafo 3 (Allegato sop-
presso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 70 – Condizioni economiche e cooperazione amministrativa (Allegato così sosti-
tuito dal Reg.to (CE) n. 993/2001 e successivamente così modificato dal Reg.to (CE) n. 
881/2003, art. 1 punto 35, con decorrenza dal 1° giugno 2003) on-line 
Allegato 71 – Bollettini di informazione (Allegato così sostituito dal Reg.to (CE) n. 
993/2001) on-line 
Allegato 72 – Elenco delle manipolazioni usuali di cui agli articoli 531 e 809 (Allegato 
così sostituito dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 73 – Merci d’importazione per le quali le condizioni economiche non sono con-
siderate soddisfatte ai sensi dell’art. 539, par. 1 (Allegato così sostituito dal Reg.to (CE) n. 
993/2001) on-line 
Allegato 74 – Disposizioni speciali riguardanti le merci equivalenti (Allegato così sosti-
tuito dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 75 – Elenco dei prodotti compensatori assoggettati ai relativi dazi all’importazione 
(Articolo 548, paragrafo 1) (Allegato così sostituito dal Reg.to (CE) n. 2286/2003 con decor-
renza dal 7 gennaio 2004) on-line 
Allegato 75 – Prodotti compensatori a cui può essere applicata la tassazione specifica (Alle-
gato così sostituito da Reg.to (CE) n. 993/2001 e successivamente così rettificato, in vigore 
fino al 6 gennaio 2004) on-line 
Allegato 75 bis – Bollettino d’informazione – INF 9 (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) 
n. 993/2001) on-line 
Allegato 76 – Condizioni economiche nell’ambito del regime di trasformazione sotto con-
trollo doganale (Allegato così sostituito dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 77 – Casi in cui il vincolo di merci al regime di ammissione temporanea per 
mezzo di dichiarazione scritta non è soggetto alla costituzione di una garanzia (Allegato 
così modificato dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 78 – Disposizioni particolari relative alla compensazione per equivalenza e 
all’esportazione anticipata di talune merci (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 79 – Elenco dei prodotti compensatori ai quali può applicarsi la tassazione speci-
fica di cui all’articolo 12, lettera a), primo trattino del codice (Allegato soppresso dal 
Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 80 – Esempi di calcolo relativi alla ripartizione delle merci d’importazione tra i 
prodotti compensatori (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 81 – Bollettino d’informazioni – INF 5 (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 
993/2001) on-line 
Allegato 82 – Bollettino d’informazioni – INF 1 (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 
993/2001) on-line 
Allegato 83 – Trasferimento di merci e prodotti vincolate(i) al regime nel quadro del pas-
saggio dal titolare di un’autorizzazione al titolare di una seconda autorizzazione (Allegato 
soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 84 – Bollettino d’informazioni – INF 7 (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 
993/2001) on-line 
Allegato 85 – Regime di perfezionamento attivo. Informazioni fornite a norma dell’ar-
ticolo 648 (autorizzazioni connesse) (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 86 – Regime di perfezionamento attivo. Informazioni fornite a norma dell’articolo 
648 (domande di autorizzazione respinte) (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
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Allegato 87 – Elenco delle trasformazioni sotto controllo doganale di cui all’art. 650 (Al-
legato soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 88 – Regime della trasformazione sotto controllo doganale. Informazioni fornite 
a titolo dell’articolo 668 (autorizzazioni concesse) (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 
993/2001) on-line 
Allegato 89 – Regime della trasformazione sotto controllo doganale. Informazioni fornite 
in conformità dell’articolo 668 (domande di autorizzazione respinte) (Allegato soppresso 
dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 90 – Materiale professionale. Lista illustrativa (Allegato soppresso dal Reg.to 
(CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 91 – Materiale pedagogico. Lista illustrativa (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) 
n. 993/2001) on-line 
Allegato 91 bis – Altre merci importate a fini educativi, scientifici e culturali. Lista illu-
strativa (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 91 ter – Oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (Allegato soppresso dal 
Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 92 – Effetti personali dei viaggiatori e merci importate a fini sportivi. Lista illu-
strativa (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 93 – Documenti e materiali di propaganda turistica. Lista illustrativa (Allegato 
soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 93 bis – Animali. Lista illustrativa (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 
993/2001) on-line 
Allegato 94 – Materiale destinato al conforto dei marittimi. Lista illustrativa (Allegato 
soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 95 – Merci escluse dal beneficio dell’esonero parziale (Allegato soppresso dal 
Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 96 – Elenco delle merci di cui all’articolo 697, paragrafo 2 per le quali può effet-
tuarsi l’ammissione temporanea con presentazione del Carnet ATA (Allegato soppresso 
dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 97 – Casi di cui all’articolo 700 per i quali le autorità competenti non esigono la 
costituzione di una garanzia (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 98 – Bollettino d’informazioni – INF 6 (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 
993/2001) on-line 
Allegato 99 – Elenco dei paesi di cui all’articolo 727, paragrafo 1, che possono approvare 
dei contenitori per il trasporto sotto suggello doganale (Allegato soppresso dal Reg.to 
(CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 100 – Misure volte a garantire la conformità dei contenitori alle prescrizioni tec-
niche applicabili ai contenitori che possono essere ammessi nel traffico internazionale sot-
to suggello doganale o a revocare l’autorizzazione (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 
993/2001) on-line 
Allegato 101 – Nota esplicativa relativa all’utilizzazione nel traffico interno dei conte-
nitori vincolati al regime dell’ammissione temporanea (Allegato soppresso dal Reg.to 
(CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 102 – Regime dell’ammissione temporanea. Informazioni di cui all’articolo 746, 
paragrafo 1, lettera b) (autorizzazioni accordate) (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 
993/2001) on-line 
Allegato 103 – Regime dell’ammissione temporanea. Informazioni di cui all’articolo 746, 
paragrafo 1, lettera c) (autorizzazioni accordate) (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 
993/2001) on-line 
Allegato 104 – Scheda di informazioni per facilitare l’esportazione temporanea di merci 
inviate da un paese in un altro per esservi trasformate, lavorate o riparate on-line 
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Allegato 105 – Modalità di calcolo. Ripartizione delle merci di esportazione temporanea 
tra i prodotti compensatori (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 106 – Bollettino d’informazioni – INF 2 (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 
993/2001) on-line 
Allegato 107 – Regime di perfezionamento passivo. Informazioni in applicazione dell’ar-
ticolo 786 (domande di autorizzazione respinte) (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 
993/2001) on-line 
Allegato 108 – Zone franche (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 993/2001) on-line 
Allegato 109 – Attestato di posizione doganale on-line 
Allegato 110 – Bollettino d’informazioni – INF 3 - Merci in reintroduzione on-line 
Allegato 110 bis – Attestato dei prodotti della pesca catturati da navi da pesca comunitarie 
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SEZ.  ISEZ.  ISEZ.  ISEZ.  IIIIIIIII      PROGRAMMA DI AZIONE DOGANALE COMUNITA-
RIO: “DOGANA 2007” 

 
Adozione di un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2007): Decisione (CE) 
6 febbraio 2003, n. 253 (G.U.C.E. 12 febbraio 2003, L 36. In vigore dal 4 marzo 2003. La data 
della presente decisione è stata così rettificata, si veda G.U.C.E. 26 febbraio 2003, L 51) 1662 
 
 

SEZ.  ISEZ.  ISEZ.  ISEZ.  IVVVV      ACCERTAMENTO E CONTROLLO, ATTIVITÀ DI – 
 
Modificazione e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale in attua-
zione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29: D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62 (G.U. 10 
marzo 1970, n. 62) 1669 
Norme di applicazione dell’art. 10 del D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, per la disciplina do-
ganale di taluni prodotti impiegati o consumati in mare nell’esercizio di particolari attivi-
tà: D.M. 6 marzo 1972 (G.U. 27 marzo 1972, n. 82) 1677 
Coordinamento dell’azione dei funzionari di dogana con quella della guardia di finanza ai fini 
della revisione dell’accertamento doganale: D.M. 3 luglio 1973 (G.U. 21 luglio 1973, n. 186) 1679 
Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e con-
trollo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 
dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle 
direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema 
di procedure di esportazione delle merci comunitarie: D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374 
(G.U. 14 dicembre 1990, n. 291, suppl. ord.) 1681 
Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: D.P.R. 9 ottobre 
1990, n. 309 (G.U. 31 ottobre 1990, n. 255, suppl. ord.) 1691 
Regolamento recante norme sulle semplificazioni per l’entrata delle merci nel territorio 
doganale: D.M. 28 gennaio 1994, n. 254 (G.U. 29 aprile 1994, n. 98) 1738 
Regolamento recante norme sui programmi e altre disposizioni ministeriali in materia di 
visita fisica delle merci presentate alla dogana: D.M. 28 gennaio 1994, n. 255 (G.U. 29 
aprile 1994, n. 98) 1740 
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Regolamento concernente il servizio di riscontro e l’identificazione delle merci sottoposte 
a vincoli doganali: D.M. 28 gennaio 1994, n. 256 (G.U. 29 aprile 1994, n. 98) 1743 
Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina: Circolare 13 
febbraio 2003 (Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si veda G.U. 19 feb-
braio 2003, n. 41) 1745 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  VVVV      AEROPORTI DOGANALI 
 
Rideterminazione degli aeroporti doganali: D.M. 11 marzo 1993 (G.U. 3 luglio 1993, n. 154) 1751 
Elenco degli aeroporti rispondenti alla definizione di “aeroporto comunitario di carattere 
internazionale” di cui all’art. 197, Reg.to (CEE) n. 2454/1993 (DAC) on-line 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  VIVIVIVI      CABOTAGGIO: MARITTIMO E TERRESTRE 
 
Regolamento del Consiglio concernente l’applicazione del principio della libera presta-
zione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio maritti-
mo): Reg.to (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577 (G.U.C.E. 12 dicembre 1992, n. 364. In vi-
gore dal 1° gennaio 1993) 1753 
Condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su 
strada in uno Stato membro: Reg.to (CE) 25 ottobre 1993, n. 3118 on-line 
Cali naturali e tecnici 1756 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  VVVVIIIIIIII      CARNET (CONVENZIONI RELATIVE AL CARNET ATA 
E TIR) 

 
Ratifica ed esecuzione della convenzione sull’ammissione temporanea di merci, con an-
nessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990 – Convenzione ATA: L. 26 ottobre 1995, n. 479 
(G.U. 16 novembre 1995, n. 268, suppl. ord.) 1757 
Nuovo libretto ATA (formato A4) on-line 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle 
merci coperte con il libretto TIR, con allegati ed emendamenti, adottata a Ginevra il 14 novem-
bre 1975 – Convenzione TIR: L. 12 agosto 1982, n. 706 (G.U. 7 ottobre 1982, n. 277) 1767 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale firmata a New York il 4 giugno 
1954 – Convenzione doganale relativa all’importazione temporanea dei veicoli stradali 
privati: L. 27 ottobre 1957, n. 1163 1811 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  VIVIVIVIIIIIIIII      CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE – CAD 
 
Regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale: D.M. 11 dicembre 
1992, n. 549 (G.U. 22 gennaio 1993, n. 17) 1817 
Centri di assistenza doganale (CAD) – procedura di domiciliazione – Articolo 7 della Legge 6 
febbraio 1992, n. 66 – D.M. 11 dicembre 1992, n. 549: Agenzia delle Dogane – Nota 5 giugno 
2002, n. 1629 1821 
Norme di adeguamento dell’attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei 
traffici e dell’interscambio internazionale delle merci: L. 25 luglio 2000, n. 213 (G.U. 1° 
agosto 2000, n. 178) on-line 
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Autorizzazione e modalità delle procedure semplificate: Decreto Direttoriale del Direttore 
generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 7 dicembre 2000 (G.U. 18 
dicembre, n. 294) on-line 
 
 

SEZ.  ISEZ.  ISEZ.  ISEZ.  IXXXX      CONTRABBANDO, REPRESSIONE DEL – 
 
Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi: 
L. 13 dicembre 1956, n. 1409 (G.U. 29 dicembre 1956, n. 326) 1823 
Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi 
lavorati esteri: D.Lgs. 9 novembre 1990, n. 375 (G.U. 14 dicembre 1990, n. 291, suppl. ord.) 1824 
Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavora-
ti: L. 18 gennaio 1994, n. 50 (G.U. 26 gennaio 1994, n. 20) 1826 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XXXX      DIRITTI DOGANALI, MARITTIMI, AEROPORTUALI 
E RISORSE PROPRIE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 

 
DIRITTI DOGANALI, MARITTIMI, AEROPORTUALI 
Revisione delle tasse e dei diritti marittimi: L. 9 febbraio 1963, n. 82 (G.U. 23 febbraio 
1963, n. 52) 1829 
Approvazione del Regolamento di esecuzione della L. 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisio-
ne delle tasse e dei diritti marittimi: D.P.R. 30 agosto 1966, n. 1340 (G.U. 8 marzo 1967, n. 60) 1839 
 
RISORSE PROPRIE 
Regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, re-
lativa al sistema delle risorse proprie della Comunità: Reg.to (CE/EURATOM) 22 maggio 
2000, n. 1150 (G.U. 31 maggio 2000, L 130) 1844 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XIXIXIXI      FRANCHIGIE ED ALTRE ESENZIONI 
 
Regolamento del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie do-
ganali: Reg.to (CEE) 28 marzo 1983, n. 918 (G.U.C.E. 23 aprile 1983, L 105) 1853 
Regolamento della Commissione che fissa le disposizioni d’applicazione degli articoli da 
70 a 78 del Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime 
comunitario delle franchigie doganali: Reg.to (CEE) 29 luglio 1983, n. 2289 (G.U. 11 a-
gosto 1983, L 220) 1885 
Regolamento della Commissione che fissa le disposizioni d’applicazione degli articoli da 
50 a 59 ter e degli articoli 63 bis e 63 ter del Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio 
relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali: Reg.to (CEE) 29 
luglio 1983, n. 2290 (G.U.C.E. 11 agosto 1983, L 220) 1888 
Regolamento della Commissione che fissa le disposizioni d’applicazione dell’articolo 63 
quater del Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione di un regi-
me comunitario delle franchigie doganali: Reg.to (CEE) 15 dicembre 1988, n. 3915 1893 
Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE, del 28 marzo 1983, come modifi-
cate, rispettivamente, dalle direttive (CEE) n. 331/88, del 13 giugno 1988 e (CEE) n. 
604/89, del 23 novembre 1989, concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importa-
zioni definitive di beni: L. 26 novembre 1992, n. 479 (G.U. 16 dicembre 1992, n. 295) 1894 
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Direttiva del Consiglio che modifica le direttive 69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il 
livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da paesi terzi e dei limiti per gli acqui-
sti in franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari: Dir. (CE) 14 febbraio 1994, n. 4 
(G.U.C.E. 3 marzo 1994, L 60)  1895 
Regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni 
definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di va-
lore trascurabile: D.M. 5 dicembre 1997, n. 489 (G.U. 20 gennaio 1998, n. 15) 1897 
Semplificazione amministrativa – autocertificazione (franchigie fiscali: trasferimenti di 
residenza): Circ. 19 novembre 1998, n. 266/D 1899 
Regolamento recante norme per l’esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi 
di consumo importati a seguito dei viaggiatori: D.M. 16 dicembre 1998, n. 500 (G.U. 29 
gennaio 1999, n. 23) 1900 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XXXXIIIIIIII      GEONOMENCLATURA 
 
Regolamento del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e 
dei suoi Stati membri con i Paesi terzi: Reg.to (CE) 22 maggio 1995, n. 1172 (G.U.C.E. 
25 maggio 1995, L 118. In vigore dal 1° giugno 1995) 1903 
Regolamento della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del Reg.to 
(CE) n. 1172/1995 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero: Reg.to 
(CE) 7 settembre 2000, n. 1917 1907 
Regolamento della Commissione relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le sta-
tistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri: 
Reg.to (CE) 27 novembre 2003, n. 2081 (G.U.C.E. 28 novembre 2003, L 313. In vigore: 
1° gennaio 2004) 1907 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XIXIXIXIIIIIIIII      IVA ED IVA ALL’IMPORTAZIONE 
 
Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra 
d’affari: I Direttiva (CEE) n. 67/227 (G.U.C.E. 14 aprile 1967, n. 71. In vigore dal 12 a-
prile 1967) 1917 
Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – 
Sistema comune di Imposta sul Valore Aggiunto: base imponibile uniforme: VI Direttiva (CE-
E) n. 77/388 (G.U.C.E. 13 giugno 1977, L 145. In vigore dal 23 maggio 1977) 1919 
Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto: D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 
(G.U. 11 novembre 1972, n. 292, suppl. ord. n. 1) (Estratto) 1999 
Mezzi di prova, agli effetti dell’IVA, per le esportazioni di beni effettuate tramite il servi-
zio postale: D.M. 22 gennaio 1977 (G.U. 5 febbraio 1977, n. 34) 2038 
Norme di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 38-ter del Decreto del Presidente del-
la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le modali-
tà di esecuzione dei rimborsi dell’Imposta sul Valore Aggiunto a soggetti non residenti: 
D.M. 20 maggio 1982 (G.U. 29 maggio 1982, n. 146) 2039 
Disposizioni urgenti in materia di Imposta sul Valore Aggiunto: D.L. 29 dicembre 1983, 
n. 746 (G.U. 31 dicembre 1983, n. 358 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 
27 febbraio 1984, n. 17, G.U. 29 febbraio 1984, n. 59) 2041 
Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, delle 
tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti: 
D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 (G.U. 2 gennaio 1992, n. 1. Convertito in legge, con modi-
ficazioni, dall’art. 1, L. 6 febbraio 1992, n. 66) 2044 
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Regolamento del Consiglio concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle 
imposte indirette (IVA): Reg.to (CEE) 27 gennaio 1992, n. 218 (G.U.C.E. 1° febbraio 
1992, n. 24. In vigore il 4 febbraio 1992) on-line 
Regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di Im-
posta sul Valore Aggiunto e che abroga il Reg.to (CEE) n. 218/1992: Reg.to (CE) 7 otto-
bre 2003, n. 1798 2053 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XIVXIVXIVXIV      MAGAZZINI GENERALI 
 
Ordinamento dei magazzini generali: R.D.L. 1° luglio 1926, n. 2290 (G.U. 17 febbraio 
1927, n. 39. Convertito in legge dalla L. 9 giugno 1927, n. 1158) 2063 
Approvazione del regolamento generale concernente l’ordinamento e l’esercizio dei ma-
gazzini generali e l’applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali: 
R.D. 16 gennaio 1927, n. 126 (G.U. 17 febbraio 1927, n. 39) 2067 
Riordinamento della disciplina doganale relativa ai magazzini generali contenuta nel Re-
golamento approvato con Regio Decreto 16 gennaio 1927, n. 126: D.Lgs. 9 novembre 
1990, n. 376 (G.U. 14 dicembre 1990, n. 291) 2074 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XVXVXVXV      
MISURE DI POLITICA COMMERCIALE: ANTIDUMP-
ING – ANTISOVVENZIONI – CONTINGENTI – MI-
SURE COMMERCIALI ECCEZIONALI 

 
MISURE DI DIFESA CONTRO GLI OSTACOLI AL COMMERCIO 
Regolamento (CE) 22 dicembre 1994, n. 3286 del Consiglio che stabilisce le procedure 
comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio 
dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in par-
ticolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale per il commercio 
(OMC) (G.U.C.E. 31 dicembre 1994, L 349) on-line 
 
MISURE DI DIFESA CONTRO IL DUMPING 
Regolamento del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping 
da parte di Paesi non membri della Comunità Europea: Reg.to (CE) 22 dicembre 1995, n. 
384 (G.U.C.E. 6 marzo 1996, L 56. In vigore dal 6 marzo 1996) 2077 
 
MISURE DI DIFESA CONTRO LE SOVVENZIONI 
Regolamento del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovven-
zioni provenienti da paesi non membri della Comunità Europea: Reg.to (CE) 6 ottobre 
1997, n. 2026 (G.U.C.E. 21 ottobre 1997, L 288. In vigore dal 21 ottobre 1997) 2101 
 
CONTINGENTI 
Regolamento del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da 
alcuni Paesi e terzi che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) 
n. 3420/83: Reg.to (CE) 7 marzo 1994, n. 519 (G.U.C.E. 10 marzo 1994, L 67. In vigore 
dal 10 marzo 1994) 2131 
Regolamento del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e 
territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione 
dell’Unione Europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché 
abrogazione del Regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000: 
Reg.to (CE) 18 settembre 2000, n. 2007 (G.U.C.E. 23 settembre 2000, L 240. In vigore 
dal 30 settembre 2000) 2145 
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SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XVIXVIXVIXVI      

MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E MISURE 
ATTE A CONTRASTARE LA FRODE E L’EVASIONE FI-
SCALE (eccetto quella relativa esclusivamente all’IVA in-
tracomunitaria ed alle Accise contenuta nel vol. II, mentre 
per quella relativa alla PAC, si veda infra) 

 
Regolamento del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative 
degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la cor-
retta applicazione delle normative doganale e agricola: Reg.to (CE) 13 marzo 1997, n. 515 
(G.U.C.E. 22 marzo 1997, n. 82. In vigore dal 25 marzo 1997) 2155 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato 
sull’Unione Europea sull’uso dell’informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 
luglio 1995: L. 30 luglio 1998, n. 291 (G.U. 20 agosto 1998, n. 193, suppl. ord.) 2170 
Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione Europea sull’uso 
dell’informatica nel settore doganale 2170 
Convenzione stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione Europea relativa alla 
mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali 2177 
Attuazione della direttiva n. 2001/44/CE relativa all’assistenza reciproca in materia di re-
cupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonché ai prelievi a-
gricoli, ai dazi doganali, all’IVA ed a talune Accise: D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69 (G.U. 14 
aprile 2003, n. 87, suppl. ord. n. 61)    on-line 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XVXVXVXVIIIIIIII      NOMENCLATURA TARIFFARIA E STATISTICA E 
TARIFFA DOGANALE COMUNE 

 
Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali d’importazione: D.P.R. 26 giugno 
1965, n. 723 (G.U. 1° luglio 1965, n. 160, suppl. ord.) on-line 
Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione 
della Repubblica italiana: D.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 (G.U. 15 novembre 1978, n. 
319) on-line 
Regolamento del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa 
doganale comune: Reg.to (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658 (G.U.C.E. 7 settembre 1987, L 
256) on-line 
Tariffa Doganale Comune (TDC) nel testo vigente: Allegato I al Reg.to (CEE) n. 2658/1987 
(in vigore dal 1° gennaio 2004) on-line 
Tariffa Integrata delle Comunità Europee (TARIC) on-line 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XVIXVIXVIXVIIIIIIIII      ORIGINE DELLE MERCI 
 
Regolamento del Consiglio sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di 
circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 
e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli 
scambi preferenziali tra la Comunità Europea e alcuni Paesi e che abroga il Regolamento 
(CE) n. 3351/83: Reg.to (CE) 11 giugno 2001, n. 1207 (G.U.C.E. 21 giugno 2001, L 165. 
In vigore dall’11 luglio 2001) 2193 
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SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XIXXIXXIXXIX      ORO - MERCATO DELL’ – 

 
Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del 
Consiglio, del 12 ottobre 1998: L. 17 gennaio 2000, n. 7 (G.U. 21 gennaio 2000, n. 16) 2203 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XXXXXXXX      PROCEDURE SEMPLIFICATE E DOMICILIATE 
 
Regolamento recante le procedure semplificate di accertamento doganale: D.M. 11 di-
cembre 1992, n. 548 (G.U. 22 gennaio 1993, n. 17) 2207 
Autorizzazioni e modalità delle procedure semplificate: Decreto Direttoriale del Direttore 
generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 7 dicembre 2000 (G.U. 18 
dicembre 2000, n. 294) 2216 
Procedure di domiciliazione dell’accertamento doganale. Art. 76, lett. c), del codice doga-
nale comunitario – Reg.to (CEE) n. 2913/92. Decentramento competenze per modifiche, 
integrazioni e sospensione dell’autorizzazione: Circ. 18 febbraio 2000, n. 26/D 2221 
Procedure di domiciliazione. Articolo 12 del Decreto Dirett. 7 dicembre 2000. Chiari-
menti applicativi: Circ. 17 giugno 2002, n. 42/D 2225 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XXIXXIXXIXXI      SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE – 
SPG 

 
Regolamento del Consiglio relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comuni-
tà di prodotti originari dell’Albania e che modifica il Regolamento (CE) n. 2820/98 relati-
vo all’applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il 
periodo 1 luglio 1999-31 dicembre 2001 nei confronti dell’Albania: Reg.to (CE) 29 luglio 
1999, n. 1763 (G.U.C.E. 11 agosto 1999, L 211. In vigore dal 12 agosto 1999) 2229 
Regolamento del Consiglio relativo all’applicazione di uno schema di preferenze tariffarie 
generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004: Reg.to (CE) 10 dicembre 
2001, n. 2501 (G.U.C.E. 31 dicembre 2001, L 346. In vigore dal 1° gennaio 2002) 2229 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XXXXXXXXIIIIIIII      SPEDIZIONIERI DOGANALI (DOGANALISTI) 
 
Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli 
albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali: L. 22 dicembre 1960, 
n. 1612 (G.U. 5 gennaio 1961, n. 4) 2275 
Norme di applicazione della Legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il ricono-
scimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e 
del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali: D.M. 10 marzo 1964 (G.U. 
24 aprile 1964, n. 102, suppl. ord.) 2278 
Approvazione del Regolamento del fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli 
spedizionieri doganali: D.M. 30 ottobre 1973 (G.U. 24 novembre 1973, n. 303) 2293 
Attribuzione di nuovi compiti agli spedizionieri doganali: D.M. 31 marzo 1992 (G.U. 7 
aprile 1992, n. 82) 2294 
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Regolamento recante modificazioni al Decreto 10 marzo 1964 concernente il Regolamen-
to per le norme di applicazione della Legge 22 dicembre 1960, n. 1612, recante: “Ricono-
scimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi del 
fondo previdenziale assistenziale a favore degli spedizionieri doganali”: D.M. 23 ottobre 
1998, n. 417 (G.U. 4 dicembre 1998, n. 284) 2297 
Norme di adeguamento dell’attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei 
traffici e dell’interscambio internazionale delle merci: L. 25 luglio 2000, n. 213 (G.U. 1° 
agosto 2000, n. 178) 2298 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XXIXXIXXIXXIIIIIIIII      REGIMI (DESTINAZIONI) ED ALTRI ISTITUTI DOGA-
NALI 

 
DESTINAZIONI PARTICOLARI 

Destinazioni particolari – Regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione, del 24 lu-
glio 2000, recante modifica del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993 n. 2454 che fissa talune 
disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) 12 ottobre 1992 n. 2913 che istituisce 
il Codice Doganale Comunitario: Circ. 24 maggio 2002, n. 37/D 2301 
 
ESPORTAZIONE RIESPORTAZIONE ED USCITA DELLE MERCI 
Codice Doganale Comunitario. Regime dell’esportazione. Riesportazione ed uscita delle 
merci dal territorio doganale della Comunità: Circ. 2 luglio 1998, n. 173/D 2303 
 
REGIMI DOGANALI ECONOMICI 

Regimi del perfezionamento attivo e passivo – Rilascio autorizzazioni ai regimi e altri 
provvedimenti autorizzatori – Appuramento – Modalità di controllo e funzionamento dei 
regimi. – Emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle politi-
che fiscali, Agenzia delle Dogane, Area gestione tributi e rapporti con gli utenti, Ufficio 
regimi doganali e fiscali: Circ. 20 agosto 2002, n. 55/D 2315 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XXIVXXIVXXIVXXIV      RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI 
INDUSTRIALI DIVERSI DA QUELLI AGRICOLI 

 
Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall’imposta 
generale sull’entrata per taluni prodotti industriali esportati: L. 5 luglio 1964, n. 639 (G.U. 
5 agosto 1964, n. 191 suppl. ord.) 2327 
Modifiche alla L. 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e del-
le imposizioni indirette interne diverse dalla imposta generale sull’entrata per taluni pro-
dotti industriali esportati: L. 8 novembre 1973, n. 773 (G.U. 5 dicembre 1973, n. 313) 2331 
Restituzione all’esportazione prodotti siderurgici ex Legge n. 639 del 1964 – Interessi passivi 
ex art. 20 Legge n. 449 del 1997: Circ. 2 settembre 2002, n. 57/D 2351 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XXVXXVXXVXXV      TERRITORIO DOGANALE, TERRITORIALITÀ E TER-
RITORI EXTRADOGANALI 

 
Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territo-
rio extradoganale di Livigno: Decreto 6 maggio 2002 (G.U. 13 maggio 2002, n. 110) on-line 
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Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo interinale di commercio e 
di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino: 
Decisione (CE) 27 novembre 1992, n. 561 on-line 
 
Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica eu-
ropea e la Repubblica di San Marino - Dichiarazione comune - Dichiarazione della 
Comunità on-line 
 
Relazione speciale n. 2/1993 concernente il territorio doganale della Comunità e i regimi 
di scambio connessi corredata delle risposte della Commissione (G.U. 27 dicembre 1993, 
n. C347, pp. 0001-0026) on-line 
 
Ratifica ed esecuzione dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità 
economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 
dicembre 1991: L. 5 luglio 1995, n. 304 (G.U. 25 luglio 1995, n. 172, suppl. ord. n. 91) on-line 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XXVIXXVIXXVIXXVI      TRAFFICO POSTALE 
 
Regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXI congresso dell’Unione posta-
le universale, tenutosi a Seoul dal 22 agosto al 14 settembre 1994: D.P.R. 3 febbraio 1997, 
n. 98 (G.U. 16 aprile 1997, n. 88, suppl. ord.) on-line 
 
 
SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XXVXXVXXVXXVIIIIIIII      ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE 

 
Direttiva del Consiglio relativa all’armonizzazione delle principali disposizioni in materia 
di assicurazione dei crediti all’esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo 
termine: Direttiva (CE) 7 maggio 1998, n. 29 (G.U. 19 maggio 1998, n. L 148) on-line  
Decisione del Consiglio relativa alle procedure di consultazione e d’informazione in mate-
ria di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari: Decisione (CEE) 3 dicembre 
1973, n. 391 (G.U. 17 dicembre 1973, n. L 346) on-line  
Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’articolo 4, comma 4, let-
tera c, e dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59: D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 
(G.U. 13 maggio 1998, n. 109) on-line  
Comitato interministeriale per la programmazione economica - Deliberazione 21 dicem-
bre 1999, n. 209: Ampliamento della tipologia delle garanzie richieste dall’Istituto per i 
servizi assicurativi del commercio con l’estero (SACE) a fronte di operazioni di esporta-
zione (G.U. 18 febbraio 2000, n. 40) on-line  
Attuazione della direttiva 1998/29/CE in materia di assicurazione dei crediti 
all’esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine: D.Lgs. 25 febbraio 
2000, n. 95 (G.U. 20 aprile 2000, n. 93) on-line 
 
 
SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XXVIXXVIXXVIXXVIIIIIIIII      GIURISPRUDENZA E PRASSI 

 
Massime giurisprudenziali on-line 
Prassi amministrativa on-line 
Elenco in ordine cronologico della giurisprudenza riportata on-line 

Elenco in ordine cronologico della prassi riportata on-line 
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PARTE II – TITOLO II 
POLITICA AGRICOLA COMUNE. 

RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE 
 
 

SEZ.  ISEZ.  ISEZ.  ISEZ.  I      SISTEMA DI FINANZIAMENTO ALLA PAC 
 
Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune: 
Reg.to (CEE) 4 aprile 1962, n. 25 (G.U. 20 aprile 1962, n. 30)  2357 
Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune: 
Reg.to (CEE) 21 aprile 1970, n. 729 (G.U.C.E. 28 aprile 1970, L 94. In vigore dal 18 
maggio 1970)  2360 
Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune: 
Reg.to (CE) 17 maggio 1999, n. 1258 (G.U.C.E. 26 giugno 1999, L 160) 2367 
Regolamento del Consiglio che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle 
date e ai termini: Reg.to (CEE/EURATOM) 3 giugno 1971, n. 1182 (G.U.C.E. 8 giugno 
1971, n. 124. In vigore dal 1° luglio 1971) 2374 
Regolamento del Consiglio relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebi-
tamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché al-
l’instaurazione di un sistema d’informazione in questo settore e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 283/72: Reg.to (CEE) 4 marzo 1991, n. 595 (G.U.C.E. 14 marzo 1991, n. 67. In 
vigore dal 17 marzo 1991) 2376 
 
 

SEZ.  ISEZ.  ISEZ.  ISEZ.  IIIII      REGIME DI RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE PER 
I PRODOTTI AGRICOLI 

 
Regolamento del Consiglio relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’espor-
tazione per i prodotti agricoli: Reg.to (CEE) 4 marzo 1980, n. 565 (G.U.C.E. 7 marzo 
1980, L 62. In vigore dal 10 marzo 1980) 2381 
Regolamento della Commissione recante modalità comuni di applicazione del regime del-
le restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli: Reg.to (CE) 15 aprile 1999, n. 800 
(G.U.C.E. 17 aprile 1999, L 102. In vigore dal 24 aprile 1999) 2384 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  IIIIIIIIIIII      
REGIME DEI TITOLI D’IMPORTAZIONE, DI ESPOR-
TAZIONE E DI FISSAZIONE ANTICIPATA RELATIVA 
AI PRODOTTI AGRICOLI 

 
Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del re-
gime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti 
agricoli: Reg.to (CE) 9 giugno 2000, n. 1291 (G.U.C.E. 24 giugno 2000, L 152. In vigore 
dal 1° luglio 2000) 2427 
Termine entro il quale fornire la “prova supplementare” (bolle doganali), prevista dal 
Reg.to (CE) 3719/88 (G.U.C.E. 2 dicembre 1998, L 331) e relativa allo svincolo delle 
cauzioni prestate a fronte del rilascio dei certificati di esportazione nel settore agricolo: 
Comunicato 10 luglio 1998 (G.U. 31 luglio 1998, n. 177) 2466 
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SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  IVIVIVIV      REGIME AGROMONETARIO 

 
Regolamento della Commissione recante modalità per la determinazione e l’applicazione 
dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo: Reg.to (CEE) 30 aprile 1993, n. 
1068 (G.U.C.E. 1° maggio 1993, L 108. In vigore dal 1° gennaio 1993)  2467 
Regolamento del Consiglio che istituisce il regime agromonetario dell’EURO: Reg.to 
(CE) 15 dicembre 1998, n. 2799 (G.U.C.E. 24 dicembre 1998, L 349. In vigore dal 31 di-
cembre 1998) 2467 
Regolamento della Commissione recante modalità d’applicazione del regime agromoneta-
rio dell’EURO nel settore agricolo: Reg.to (CE) 22 dicembre 1998, n. 2808 2472 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  VVVV      NOMENCLATURA PRODOTTI AGRICOLI 
 
Regolamento della Commissione che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le 
restituzioni all’esportazione: Reg.to (CEE) 17 dicembre 1987, n. 3846 (G.U.C.E. 24 di-
cembre 1987, L 366. In vigore dal 1° gennaio 1988) 2477 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  VIVIVIVI      CONTROLLI – MUTUA ASSISTENZA 
 
Regolamento del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni 
che rientrano nel sistema di finanziamento del fondo europeo agricolo di orientamento e di 
garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE: Reg.to (CEE) 21 dicembre 
1989, n. 4045 (G.U.C.E. 30 dicembre 1989, L 388. In vigore dal 1° gennaio 1990) 2527 

Regolamento del Consiglio relativo al controllo al momento dell’esportazione di prodotti 
agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi: Reg.to (CEE) 12 febbraio 
1990, n. 386 (G.U.C.E. 16 febbraio 1990, L 42. In vigore dal 16 febbraio 1990) 2535 

Regolamento della Commissione recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) 
n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell’esporta-
zione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione: Reg.to (CE) 26 novembre 
2002, n. 2090 (G.U.C.E. 27 novembre 2002, L 322. In vigore dal 4 dicembre 2002) 2537 

Regolamento della Commissione che stabilisce modalità comuni per il controllo dell’uti-
lizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento: Reg.to (CEE) 16 
ottobre 1992, n. 3002 (G.U.C.E. 17 ottobre 1992, n. 301. In vigore dal 20 ottobre 1992) 2544 

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all’assistenza reciproca 
in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di fi-
nanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi 
agricoli, dei dazi doganali, dell’imposta sul valore aggiunto e di talune accise: Dir. (CE) 15 
giugno 2001, n. 44 (G.U.C.E. 28 giugno 2001, L 175. In vigore dal 18 luglio 2001) 2553 

Istituzione di un servizio specifico per l’espletamento dei controlli sulle restituzioni alle 
esportazioni e sugli interventi di mercato, attribuiti rispettivamente alle competenze del 
Ministero delle Finanze e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in at-
tuazione dell’art. 11 del Regolamento (CEE) n. 4045/89: Decreto Interministeriale 1° apri-
le 1996 – Ministero dell’Agricoltura (G.U. 12 giugno 1996, n. 136) 2555 

Determinazione del numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle opera-
zioni di finanziamento FEOGA, nonché dei criteri per il coordinamento e l’espletamento 
del controllo stesso: Decreto Interministeriale 3 luglio 1989 – Ministero delle Finanze 
(G.U. 12 settembre 1989, n. 213. In vigore dal 27 settembre 1989) 2556 
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Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell’Ispettorato centrale repres-
sione frodi: decreto 13 febbraio 2003, n. 44 – Ministero delle politiche agricole e forestali 
(G.U. 21 marzo 2003, n. 67) 2559 
Disposizioni sanzionatorie in attuazione del Reg.to (CEE) n. 4045/89 relativo al sistema 
di finanziamento FEOGA – Sezione garanzia, a norma dell’articolo 4 della Legge 29 di-
cembre 2000, n. 422: D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 305 2564 
Applicazione del Regolamento (CEE) 8 febbraio 1993, n. 339: Circolare, 22 dicembre 
1997, n. 325 2567 
Applicazione del Regolamento (CEE) 8 febbraio 1993, n. 339: Circolare, 20 gennaio 
1998, n. 17 2567 
Controllo delle operazioni di finanziamento del FEOGA. Sezione garanzia, di cui al 
D.P.R. 8 giugno 1982, n. 447. Istruzioni di servizio: Circolare, 13 dicembre 1984, n. 543 2568 
Restituzioni all’esportazione – Regolamento (CE) 2 dicembre 1994, n. 2945 (G.U.C.E. 3 
dicembre 1994, L 310) Recupero degli importi indebitamente versati e relative sanzioni: 
Circolare 23 marzo 1995, n. 87 2570 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  VIVIVIVIIIII      
CEREALI (SETTORE 1) – ORGANIZZAZIONE COMUNE 
DEL MERCATO DEI CEREALI: REGOLAMENTO BASE 
E DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE RELATIVE AL RI-
LASCIO DEI TITOLI 

 
Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei 
cereali: Reg.to (CEE) 30 giugno 1992, n. 1766 (G.U.C.E. 1° luglio 1992, L 181. In vigore 
dal 1° luglio 1992) on-line 
Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei 
cereali: Reg.to (CE) 29 settembre 2003, n. 1784 on-line 
Regolamento della Commissione che stabilisce modalità particolari d’applicazione del 
regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso: Reg.to 
(CE) 23 maggio 1995, n. 1162 (G.U.C.E. 24 maggio 1995, L 117. In vigore dal 27 maggio 
1995) on-line 

Regolamento della Commissione che stabilisce modalità particolari d’applicazione del 
regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso: Reg.to 
(CE), 28 luglio 2003, n. 1342 (G.U.C.E. 29 luglio 2003, L 189) on-line 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  VIVIVIVIIIIIIIII      
RISO (SETTORE 2) – ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL 
MERCATO DEL RISO: REGOLAMENTO BASE E DISPO-
SIZIONI DI APPLICAZIONE RELATIVE AL RILASCIO 
DEI TITOLI 

 
Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato del riso: 
Reg.to (CE) 22 dicembre 1995, n. 3072 (G.U.C.E. 30 dicembre 1995, L 329. In vigore dal 
1° gennaio 1996) on-line 
Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato del riso: 
Reg.to (CE) 23 settembre 2003, n. 1785 on-line 
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SEZ.  IXSEZ.  IXSEZ.  IXSEZ.  IX      
UOVA (SETTORE 3) – ORGANIZZAZIONE COMUNE 
DEL MERCATO DELLE UOVA: REGOLAMENTO BASE 
E DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE RELATIVE AL RI-
LASCIO DEI TITOLI 

 
Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del-
le uova: Reg.to (CEE) 29 ottobre 1975, n. 2771 (G.U.C.E. 1° novembre 1975, L 282. In 
vigore dal 1° novembre 1975) on-line 
Regolamento della Commissione recante modalità d’applicazione del regime dei titoli 
d’esportazione nel settore delle uova: Reg.to (CE) 16 giugno 1995, n. 1371 (G.U.C.E. 17 
giugno 1995, L 133. In vigore dal 20 giugno 1995)  on-line 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XXXX      

POLLAME E CARNI DI VOLATILI (SETTORE 4) – OR-
GANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DELLE 
CARNI DI VOLATILI: REGOLAMENTO BASE E DI-
SPOSIZIONI DI APPLICAZIONE RELATIVE AL RILA-
SCIO DEI TITOLI 

 
Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del 
pollame: Reg.to (CEE) 29 ottobre 1975, n. 2777 (G.U.C.E. 1° novembre 1975, L 282. In 
vigore dal 1° novembre 1975) on-line 
Regolamento della Commissione recante modalità d’applicazione del regime dei titoli 
d’esportazione nel settore delle carni di pollame: Reg.to (CE) 16 giugno 1995, n. 1372 
(G.U.C.E. 17 giugno 1995, L 133. In vigore dal 20 giugno 1995)  on-line 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XIXIXIXI      
CARNI BOVINE (SETTORE 5) – ORGANIZZAZIONE 
COMUNE DEL MERCATO DELLE CARNI BOVINE: 
REGOLAMENTO BASE E DISPOSIZIONI DI APPLI-
CAZIONE RELATIVE AL RILASCIO DEI TITOLI 

 
Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del-
le carni bovine: Reg.to (CEE) 27 giugno 1968, n. 805 (G.U.C.E. 28 giugno 1968, L 148. 
In vigore dal 28 giugno 1968) on-line 
Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del-
le carni bovine: Reg.to (CE) 17 maggio 1999, n. 1254 (G.U.C.E. 26 giugno 1999, L 160. 
In vigore dal 26 giugno 1999) on-line 
Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei 
titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il Rego-
lamento (CEE) n. 2377/80: Reg.to (CE) 26 giugno 1995, n. 1445 (G.U.C.E. 27 giugno 
1995, L 143. In vigore dal 1° luglio 1995) on-line 
Regolamento della Commissione che istituisce un sistema di comunicazione di infor-
mazioni per alcune forniture, [su strada], di carni bovine e suine destinate al territorio del-
la Federazione russa: Reg.to (CE) 24 novembre 2000, n. 2584 (G.U.C.E. 25 novembre 
2000, L 298. In vigore dal 2 dicembre 2000) on-line 
Regolamento della Commissione che stabilisce, per il 2003, le modalità d’applicazione 
per i contingenti tariffari relativi ai prodotti del settore delle carni bovine originari della 
Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Re-
pubblica federale di Iugoslavia: Reg.to (CE) 27 dicembre 2002, n. 5 (G.U.C.E. 4 gennaio 
2003, L 1. In vigore dal 7 gennaio 2003) on-line 
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SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XXXXIIIIIIII      
CARNI SUINE (SETTORE 6) – ORGANIZZAZIONE CO-
MUNE DEL MERCATO DELLE CARNI SUINE: RE-
GOLAMENTO BASE E DISPOSIZIONI DI APPLICA-
ZIONE RELATIVE AL RILASCIO DEI TITOLI 

 
Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del-
le carni suine: Reg.to (CEE) 29 ottobre 1975, n. 2759 (G.U.C.E. 1° novembre 1975, L 
282. In vigore dal 1° novembre 1975) on-line 
Regolamento della Commissione recante modalità d’applicazione del regime dei titoli 
d’esportazione nel settore delle carni suine: Reg.to (CE) 16 giugno 1995, n. 1370 
(G.U.C.E. 17 giugno 1995, L 133. In vigore dal 20 giugno 1995) on-line 
Regolamento della Commissione recante modalità d’applicazione del regime dei titoli 
d’esportazione nel settore delle carni suine: Reg.to (CE) 28 agosto 2003, n. 1518 
(G.U.C.E. 29 agosto 2003, L 217) on-line 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XIXIXIXIIIIIIIII      

LATTE E LATTIERO-CASEARI (SETTORE 7) – ORGA-
NIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DEI PRODOT-
TI LATTIERO-CASEARI: REGOLAMENTO BASE E DI-
SPOSIZIONI DI APPLICAZIONE RELATIVE AL RILA-
SCIO DEI TITOLI 

 
Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del 
latte e dei prodotti lattiero-caseari: Reg.to (CE) 17 maggio 1999, n. 1255 (G.U.C.E. 26 
giugno 1999, L 160. In vigore dal 26 giugno 1999) on-line 
Regolamento della Commissione recante modalità particolari di applicazione del regola-
mento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni 
all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari: Reg.to (CE) 26 gennaio 
1999, n. 174 (G.U.C.E. 27 gennaio 1999, L 20. In vigore dal 30 gennaio 1999) on-line 
Regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari: Reg.to (CE) 29 settembre 2003, n. 1788 on-line 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XIVXIVXIVXIV      

OLIO D’OLIVA SETTORE DEI GRASSI (SETTORE 8) – 
ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DEL 
SETTORE DEI GRASSI: OLIO D’OLIVA. REGOLA-
MENTO BASE E DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE RE-
LATIVE AL RILASCIO DEI TITOLI 

 
OLIO D’OLIVA 
Regolamento del Consiglio relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mer-
cati nel settore dei grassi: Reg.to (CEE) 22 settembre 1966, n. 136 (G.U.C.E. 30 settembre 
1966, L 172. In vigore dal 1° ottobre 1966) on-line 
Regolamento della Commissione recante modalità particolari d’applicazione del regime 
dei titoli d’esportazione nel settore dell’olio di oliva: Reg.to (CE) 30 ottobre 1995, n. 2543 
(G.U.C.E. 31 ottobre 1995, L 260. In vigore dal 1° novembre 1995) on-line 
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OLIO D’OLIVA DA TUNISIA (CONTIGENTATO) 
Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità d’applicazione per l’importa-
zione di olio d’oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei Regola-
menti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000: Reg.to (CE) 15 febbraio 2001, n. 312 
(G.U.C.E. 16 febbraio 2001, L 46. In vigore dal 17 febbraio 2001) on-line 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XVXVXVXV      
ZUCCHERO (SETTORE 9) – ORGANIZZAZIONE CO-
MUNE DEL MERCATO DELLO ZUCCHERO: REGOLA-
MENTO BASE E DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE RE-
LATIVE AL RILASCIO DEI TITOLI 

 
Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del-
lo zucchero: Reg.to (CE) 19 giugno 2001, n. 1260 (G.U.C.E. 30 giugno 2001, L 178. In 
vigore dal 1° luglio 2001) on-line 

Regolamento della Commissione recante modalità particolari d’applicazione del regime 
dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore dello zucchero: Reg.to (CE) 27 giu-
gno 1995, n. 1464 (G.U.C.E. 28 giugno 1995, L 144. In vigore dal 1° luglio 1995) on-line 

Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del Reg.to 
(CE) 1260/2001 del Consiglio relative all’acquisto e alla vendita di zuchero da parte degli 
organismi d’intervento: Reg.to (CE) 27 giugno 2001, n. 1262 on-line 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XVIXVIXVIXVI      

ALIMENTI CEREALICOLI COMPOSTI PER ANIMALI 
(SETTORE 10) – ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL 
MERCATO DEGLI ALIMENTI CEREALICOLI COM-
POSTI PER ANIMALI: REGOLAMENTO DI BASE E DI-
SPOSIZIONI DI APPLICAZIONE RELATIVE AL RI-
LASCIO DEI TITOLI  on-line 

 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XVIIXVIIXVIIXVII      

TRASFORMATI A BASE DI CEREALI (SETTORE 11) –
ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DEI 
PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CEREALI: 
REGOLAMENTO DI BASE E DISPOSIZIONI DI AP-
PLICAZIONE RELATIVE AL RILASCIO DEI TITOLI on-line 

 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XVIIIXVIIIXVIIIXVIII      
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI (SETTORE 12) – ORGA-
NIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DEI PRO-
DOTTI ORTOFRUTTICOLI: REGOLAMENTO BASE E 
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE 

 
Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore de-
gli ortofrutticoli: Reg.to (CE) 28 ottobre 1996, n. 2200 (G.U.C.E. 21 novembre 1996, L 
297. In vigore dal 28 novembre 1996) on-line 
Regolamento della Commissione recante modalità d’applicazione del Regolamento (CE) 
n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore de- 
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gli ortofrutticoli: Reg.to (CE) 14 novembre 1996, n. 2190 (G.U.C.E. 15 novembre 1996, 
L 292. In vigore dal 18 novembre 1996) on-line 
Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 
n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore 
degli ortofrutticoli: Reg.to (CE) 8 ottobre 2001, n. 1961 (G.U.C.E. 9 ottobre 2001, L 268. 
In vigore dal 12 ottobre 2001) on-line 
 
AGLIO 
Regolamento della Commissione che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari 
e istituisce un regime di certificati d’origine per l’aglio importato dai Paesi terzi: Reg.to 
(CE) 2 aprile 2002, n. 565 (G.U.C.E. 3 aprile 2002, L 86. In vigore dal 6 aprile 2002) on-line 
 
BANANE 
Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del-
la banana: Reg.to (CEE) 13 febbraio 1993, n. 404 (G.U.C.E. 25 febbraio 1993, L 47. In 
vigore dal 26 febbraio 1993) on-line 

Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) 
n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità: 
Reg.to (CE) 7 maggio 2001, n. 896 (G.U.C.E. 8 maggio 2001, L 126. In vigore dal 9 
maggio 2001) on-line 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XIXXIXXIXXIX      
TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTA (SETTORE 
13) – ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO 
DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTO-
FRUTTA 

 
Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei 
prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: Reg.to (CE) 28 ottobre 1996, n. 2201 
(G.U.C.E. 21 novembre 1996, L 297. In vigore dal 21 novembre 1996)  on-line 
Regolamento della Commissione recante modalità d’applicazione delle restituzioni 
all’esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di 
quelle concesse per gli zuccheri addizionati: Reg.to (CE) 23 giugno 1995, n. 1429 
(G.U.C.E. 24 giugno 1995, L 141. In vigore dal 26 giugno 1995) on-line 

Regolamento della Commissione recante modalità d’applicazione delle restituzioni 
all’esportazione per taluni zuccheri di pertinenza dell’organizzazione comune dei mercati 
nel settore dello zucchero, incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofruttico-
li: Reg.to (CE) 29 settembre 1995, n. 2315 (G.U.C.E. 30 settembre 1995, n. 233. In vigore 
dal 1° ottobre 1995) on-line 

Regolamento del Consiglio sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasfor-
mazione di prodotti agricoli: Reg.to (CE) 6 dicembre 1993, n. 3448 (G.U.C.E. 20 dicem-
bre 1993, L 318. In vigore dal 27 dicembre 1993) on-line 
Regolamento della Commissione relativo alle modalità di applicazione del Regolamento 
(CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissione al regime di perfeziona-
mento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di 
taluni prodotti di base inclusi nell’allegato I del trattato: Reg.to (CE) 19 luglio 2001, n. 
1488 (G.U.C.E. 20 luglio 2001, L 196. In vigore dal 27 luglio 2001) on-line 
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SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XXXXXXXX      MERCI FUORI DALL’ALLEGATO I (SETTORE 14) 

 
Regolamento della Commissione che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto 
forma di merci non comprese nell’allegato II del trattato, le modalità comuni di applica-
zione relative alla concessione delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilire il 
loro importo: Reg.to (CE) 30 maggio 1994, n. 1224 (G.U.C.E. 31 maggio 1994, L 136. In 
vigore dal 1° giugno 1994) on-line 
Regolamento della Commissione che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto 
forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato, le modalità comuni di applica-
zione relative al versamento delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilirne 
l’importo: Reg.to (CE) 13 luglio 2000, n. 1520 (G.U.C.E. 15 luglio 2000, L 177. In vigore 
dal 16 luglio 2000) on-line 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XXXXXIXIXIXI      
SETTORE VITIVINICOLO (SETTORE 15) – ORGANIZ-
ZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DEI PRODOTTI 
ORTOFRUTTICOLI 

 
Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo: 
Reg.to (CE) 17 maggio 1999, n. 1493 (G.U.C.E. 14 luglio 1999, L 179. In vigore dal 21 
luglio 1999) on-line 
Regolamento della Commissione recante modalità d’applicazione del Regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivi-
nicolo con i Paesi terzi: Reg.to (CE) 24 aprile 2001, n. 883 (G.U.C.E. 10 maggio 2001, 
L 128. In vigore dal 10 maggio 2001) on-line 
 
 

SEZ.  SEZ.  SEZ.  SEZ.  XXXXXIIXIIXIIXII      OLIO DI OLIVA IMPIEGATO NELLA FABBRICAZIONE 
DI CONSERVE DI PESCI E ORTAGGI (SETTORE 20) 

 
Regolamento della Commissione che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla 
produzione per gli oli d’oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve: Reg.to (CEE) 6 
settembre 1979, n. 1963 (G.U.C.E. 7 settembre 1979, L 227. In vigore dal 10 settembre 1979) on-line 
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