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DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI
DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO
UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
Settore pollame - Regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2015 del
22/06/2015 della Commissione che determina i quantitativi da
aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1 ottobre al 31
dicembre 2015 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento
(CE) n.536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti
d’America.

Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 157 del 23.06.2015 è stato pubblicato il
regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2015 del 22/06/2015 della Commissione che determina i quantitativi
da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2015 nell’ambito dei
contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n.536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati
Uniti d’America.
Il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione ha recato l’apertura di alcuni contingenti tariffari per
l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie degli Stati uniti d’America.
Poiché i quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione, per il sottoperiodo dal 1
luglio al 30 settembre 2015, presentate dal 1 al 7 giugno 2015 sono inferiori ai quantitativi disponibili, si è
reso necessario rideterminare i quantitativi per i quali non sono state presentate le domande e aggiungere
questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura della regolamento (UE) 965/2015 allegato alla presente
comunicazione.
Si invita a portare quanto sopra a conoscenza degli operatori.
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