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I riferimenti entro parentesi
rinviano alle corrispondenti pubblicazioni della stessa casa editrice
IMPORTAZIONE
DI
CONSERVE
DI
FUNGHI
Con Regolamento CE n. 392/2006,
la Commissione CE ha approvato disposizioni per l' apertura e la
gestione - a decorrere dal 1° aprile 2006 - di un contingente
tariffario autonomo di 1.200 tonnellate, per l' importazione di
conserve di funghi del genere Agaricus, nel quadro dei contingenti
comunitari disciplinati dal Regolamento CE n. 1864/2004 (REGIME B 231),
riguardante i contingenti tariffari per le conserve di funghi
originarie dei Paesi terzi.
IMPORTAZIONE
DI
AGLIO
Con Regolamento CE
n. 393/2006, la Commissione CE ha dettato disposizioni per l' apertura
e la gestione - a decorrere dal 1° aprile 2006 - di un contingente
tariffario autonomo di 4.400 tonnellate, per l' importazione di aglio,
fresco o refrigerato, nel quadro dei contingenti comunitari
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disciplinati dal Regolamento CE n. 1870/2005 (REGIME B 169),
concernente il regime comune di importazione di aglio dall’ Argentina,
dalla Repubblica popolare cinese e dai restanti Paesi terzi.
IMPORTAZIONE
DI
POLLAME
DA
ISRAELE
Con Decisione 2006/227/CE del 17
marzo 2006, la Commissione CE, sulla scorta della vigente
regolamentazione veterinaria comunitaria (REGIME, parte F) ed in
aggiunta alle misure di protezione contro l' influenza aviaria
attualmente presente in diversi Paesi, ha disposto la sospensione delle
importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina e volatili di
allevamento, carni fresche di pollame e di selvaggina, nonche’ di
preparazioni e prodotti a base di tali carni, uova e trofei provenienti
da Israele.
Dette restrizioni resteranno in vigore sino al 31 maggio
2006, salvo proroghe.
IMPORTAZIONE
ED
ESPORTAZIONE
STUPEFACENTI
Il
Supplemento Ordinario alla G.U. n. 62 del 15 marzo 2006 pubblica l’
aggiornamento del Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e
sostanze psicotrope, adottato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (REGIME
F 403), il cui Titolo V, in particolare, disciplina le importazioni, le
esportazioni ed il transito dei prodotti stupefacenti, sia a livello
intracomunitario sia per quanto riguarda gli scambi con i Paesi terzi.
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ESPORTAZIONE
PRODOTTI
"DUAL
USE"
Con Regolamento CE n. 394/2006, in
vigore dal 12 aprile 2006, il Consiglio UE ha modificato il Regolamento
CE n. 1334/2000 (REGIME C 153), istitutivo del regime comunitario di
controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso
(vale a dire ad utilizzo misto, sia civile, sia militare, quali, ad
esempio, apparati per telecomunicazioni, attrezzature nucleari,
materiale navale, avionico e spaziale), rivedendone tutti i relativi
Allegati, incluso l'Allegato I, concernente l' elenco dettagliato dei
beni "dual use", per tener conto della piu' recente evoluzione degli
accordi internazionali sul controllo di tali prodotti (Intesa di
Wassenaar, Gruppo fornitori nucleari, Gruppo Australia e Accordi di non
proliferazione nel settore missilistico).
CODICE
DOGANALE
COMUNITARIO
Con Regolamento CE n. 408/2006 dell’ 8 marzo 2006, la
Commissione CE ha modificato sia l’ articolato sia gli allegati del
Regolamento CEE n. 2454/93 (MERCATO UNICO 845), concernente le
disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n. 2913/92 (MERCATO
UNICO 751), istitutivo del Codice doganale comunitario, introducendo
nuove disposizioni riguardanti le banane fresche e norme di origine
specifiche per taluni microcircuiti elettronici (cosiddetti DRAM).
La
decorrenza di tali modifiche e’ stata stabilita a partire dal 16 marzo
2006, mentre l’ obbligo di accompagnare l’ immissione in libera pratica
delle banane con una nota di pesatura specifica entrera’ in vigore dal
1° giugno 2006.
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CONGELAMENTO
DEI
CAPITALI
JUGOSLAVI
Con Posizione
Comune 2006/204, del 10 marzo 2006, il Consiglio UE ha prorogato sino
al 16 marzo 2007 le misure restrittive a sostegno delle attivita' del
Tribunale penale internazionale per l' ex Jugoslavia, istituite con
Regolamento CE n. 1763/2004 (LEGISLAZIONE D 300-138),
che ha disposto
il congelamento dei beni di proprieta' di talune persone fisiche,
incluse in apposito elenco, accusate dallo stesso Tribunale.
Si ricorda
che tali misure si aggiungono al congelamento dei capitali a suo tempo
stabilito con Regolamento CE n. 2488/2000 (LEGISLAZIONE D 300-81) nei
confronti del deposto presidente Milosevic e delle persone lui
collegate.
FINANZIAMENTO
“VENTURE
CAPITAL”
La G.U. n. 59 dell’ 11
marzo 2006 pubblica il Decreto 14 febbraio 2006, con cui il Ministero
delle Attivita’ Produttive ha esteso alla Croazia l’ utilizzo dello
stanziamento del fondo di 40,329 milioni di euro, disciplinato dal
Decreto 3 giugno 2003 (LEGISLAZIONE CC 120-33) e destinato al
finanziamento di operazioni di “venture capital” da realizzarsi da
parte di imprese nazionali.
L’ operativita’ di detto fondo, pertanto,
potra’ coprire, oltre alla Croazia, i seguenti Paesi: Serbia e
Montenegro, Albania, Bosnia, Macedonia, Bulgaria e Romania.
CAMPAGNA

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

4 di 6

ABBONAMENTI
2006
L’ Editrice Commercio Estero informa del
proseguimento della “Campagna abbonamenti 2006” relativamente alle
proprie pubblicazioni a fogli mobili di aggiornamento che da oltre
trent’ anni costituiscono un importante, e spesso indispensabile,
strumento professionale per tutti gli operatori con l’ estero. In
particolare, viene precisato che a tutti i nuovi Abbonati verrà
riconosciuto un eccezionale sconto pari al 30 % del prezzo di copertina
che potrà consentire un risparmio complessivo fino a 171 EURO.
Ulteriori e piu’ dettagliate informazioni sono disponibili al sito “www.
commercioestero.it”

copyright © 2006 edizioni ece roma
Per qualsiasi problema concernente la presente news letter contattare:
EDITRICE
COMMERCIO
ESTERO - ROMA - tel/fax 06.58.20.10.61 (r.a.)
www.commercioestero.it

edicomes@tin.it

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

5 di 6

https://www.diritto.it/commercio-estero-news-aprile-2006a-cura-dell-editrice-commercio-estero-roma-www
-commercioestero-it/
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