COMMERCIO ESTERO NEWS: DICEMBRE 2007 A
cura dell' Editrice Commercio Estero - Roma
(www.commercioestero.it)
Autore: Newsletter
In: Diritto civile e commerciale
ESPORTAZIONE
PRODOTTI
"DUAL
USE"
E’ entrato in vigore il 21 novembre
2007 il Regolamento CE n. 1183/2007, con 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).
ORIGINE
DELLE
MERCI
Con Comunicazione 2007/271/06 del 14 novembre 2007, la
Commissione CE ha divulgato le date di entrata in vigore dei protocolli
sulle norme di origine delle merci che istituiscono il c.d. cumulo
diagonale tra la Comunità europea e taluni Paesi terzi, ai sensi delle
vigenti disposizioni previste dal Regolamento CEE n. 2913/93 (MERCATO
UNICO 751), istitutivo del Codice doganale comunitario e dalle relative
le Disposizioni di applicazione.
Detti protocolli riguardano, in
particolare, i Paesi seguenti: Algeria, Cisgiordania e Striscia di
Gaza, Egitto, Giordania, Islanda, Isole Faeroer, Israele, Libano,
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Liechtenstein, Marocco, Norvegia, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia.
PROGRAMMA
STATISTICO
NAZIONALE
La G.U. n. 265 del 14 novembre 2007
pubblica il Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2007,
con cui e’ stato approvato l’ elenco delle rilevazioni statistiche
rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 20072009, che sara' attuato dall' ISTAT sulla base dei dati e delle notizie
obbligatoriamente fornite dai soggetti interessati, ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2007
(MERCATO UNICO 439).
Per quanto concerne le statistiche in tema di
commercio estero e internazionalizzazione produttiva, restano
confermate le rilevazioni sui movimenti di beni tra l' Italia e i Paesi
terzi, sugli acquisti e sulle cessioni con i Paesi dell' U.E. (sistema
INTRASTAT).
CONTRIBUTI
ANNUALI
AI
CONSORZI
EXPORT
La G.U. n.
253/2007 pubblica la Circolare 23 ottobre 2007, n. 3660 (LEGISLAZIONE
CC 28-17), con cui il Ministero del Commercio Internazionale ha
stabilito i criteri che saranno adottati nel corso del 2008 per l'
applicazione della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (LEGISLAZIONE CC 7),
riguardante la concessione di contributi finanziari annuali ai consorzi
multiregionali per il
commercio estero, costituiti tra piccole e medie
imprese industriali, commerciali ed artigiane.
La G.U. n. 271/2007
pubblica la Circolare 13 novembre 2007, n. 1853 (LEGISLAZIONE CC 2847), con cui il Ministero del Commercio Internazionale ha stabilito i
criteri che saranno adottati nel corso del 2008 per l'applicazione
dell' articolo 10 della Legge 29 luglio 1981, n. 394 (LEGISLAZIONE CC
10), il quale prevede la concessione di contributi finanziari annuali
ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri, a fronte di
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attivita’ promozionali sui mercati esteri in favore delle esportazioni
italiane e dell’ internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
DISPOSIZIONI
VALUTARIE
Con Circolare n. 79149 del 7 novembre 2007, l'
Ufficio Italiano dei Cambi ha comunicato che a partire dal 1° gennaio
2008 il codice 277, concernente la moneta “Bolivar Fuerte”, viene
introdotto nella Tabella “Valute” (LEGISLAZIONE B 4-63/71), gestita
dallo stesso Ufficio ai fini delle segnalazioni statistiche di Matrice
Valutaria e di Comunicazione Valutaria Statistica (CVS), di cui alle
Istruzioni UIC n. R.V. 1998/1 (LEGISLAZIONE B 4-7).
Il codice 035,
assegnato al vecchio “Bolivar”, resterà, comunque, in vigore sino al 1°
luglio 2009.
RELAZIONI
CON
L’ UZBEKISTAN
Con Posizione Comune
2007/734/PESC del 13 novembre 2007 (REGIME App. C 197), il Consiglio
UE, considerato l’ impiego della forza eccessivo, sproporzionato e
indiscriminato da parte delle locali forze di sicurezza, ha prorogato
sino al 12 novembre 2008 le misure restrittive a suo tempo adottate nei
confronti dell’ Uzbekistan con Posizione Comune 2005/792/PESC, con cui
erano state vietate le esportazioni comunitarie di armamenti ed
attrezzature connesse, equipaggiamento militare ed altro materiale
utilizzabile per la repressione interna e relativa assistenza tecnica e
finanziaria, nonche’ la prestazione di servizi, inclusi prestiti,
sovvenzioni ed assicurazione dei crediti all’ esportazione comunque
connessi a tali materiali.
Tuttavia, al fine di incoraggiare le
autorita’ uzbeke ad adottare misure positive per migliorare la
situazione dei diritti umani, l’ applicazione di dette misure
restrittive e’ sospesa sino al 13 maggio 2008.
CONGELAMENTO
DEI
CAPITALI
TALIBANI
Con Regolamento CE n. 1291/2007, la Commissione CE
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ha modificato l' Allegato I del Regolamento CE n. 881/2002
(LEGISLAZIONE D 300-102), concernente misure restrittive nei confronti
di determinate persone ed entita' associate ai talibani afghani.
In
particolare, si segnala l' aggiornamento dell' elenco delle imprese e
dei soggetti ritenuti contigui ad Osama Bin Laden, nei confronti dei
quali si applica il congelamento delle risorse finanziarie detenute
all' estero.
CAMPAGNA
ABBONAMENTI
2008
L’ Editrice Commercio Estero
informa di aver avviato la “Campagna abbonamenti 2008” 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 189 EURO.
Ulteriori e piu’ dettagliate informazioni sono disponibili sul sito
“www.commercioestero.it”
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