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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/339 della Commissione
del 7 marzo 2018 recante modifica e deroga al reg. CE 2535/2001 per
quanto riguarda i titoli d’importazione per i prodotti lattiero-caseari
originari dell’Islanda.

Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 65 del 08/03/2018 è stato pubblicato il
regolamento (UE) 2018/339 della Commissione, del 7 marzo 2018, recante modifica e deroga al reg. CE
2535/2001 per quanto riguarda i titoli d’importazione per i prodotti lattiero-caseari originari dell’Islanda.
L’allegato V dell’accordo tra l’Unione Europea e l’Islanda, approvato con Decisione UE 2017/1913,
prevede un aumento di contingenti tariffari annui in esenzione da dazi e l’introduzione di un nuovo
contingente per i formaggi. I quantitativi del nuovo contingente si applicano a decorrere dal 1° maggio 2018.
Pertanto, è stabilito un nuovo periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2018 in
sostituzione di quello compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018 e i quantitativi fissati per tale nuovo
periodo sono indicati nell’Allegato I, punto I.I del presente regolamento, che sostituisce l’Allegato I, punto
I.I del regolamento CE 2535/2001. Di conseguenza, è previsto un nuovo periodo per la presentazione delle
domande di titoli d’importazione dal 1° al 10 aprile 2018.
Ne consegue, pertanto, la modifica al regolamento CE 2535/2001.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del citato regolamento allegato alla presente
comunicazione, che entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
dell’UE e si applica a decorrere dal 1° aprile 2018.

Si invita a portare quanto sopra a conoscenza degli operatori.

Il Direttore del SAISA ad interim.
Dott. Roberto Chiara
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93
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