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UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1550 della Commissione del 17
settembre 2015 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello
zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali,
per le campagne di commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017.

Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 242 del 18.09.2015 è stato
pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n.1550/2015 che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 relativamente all'importazione e alla raffinazione di prodotti del settore
dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali per le campagne di
commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017, in particolare per quanto riguarda le domande di titoli di
importazione, il rilascio e la validità dei titoli di importazione, le comunicazioni che gli Stati membri
sono tenuti a trasmettere alla Commissione.
Nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 1550/2015 sono inoltre elencati i paesi terzi dai quali
le importazioni, recanti il numero di riferimento sempre indicato nell’allegato, sono esenti da dazi
doganali e contingenti.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del citato regolamento n.1550/2015, allegato alla
presente comunicazione, che entra in vigore il 21/09/2015.
Si invita a portare quanto sopra a conoscenza degli operatori.

Il Direttore del SAISA
Dott. Roberto Chiara
“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del l’art. 3, c.2 del D.Lgs 39/93”

Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo - S.A.I.S.A.
00143 Roma, Via Mario Carucci,71 – Telefono + 39 0650246033 – Fax +39 0650244100
E-mail : saisa.organismopagatore@agenziadogane.it

