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Regolamento delegato discusso nel Gruppo esperti 
presso la Commissione europea (secondo il Reg 

1308/2013, artt. 186) e in audizioni presso la 
Commissione di operatori dei settori 

La nuova disciplina sui contingenti tariffari sarà 
contenuta in due atti, previsti dal regolamento 

OCM (Reg 1308/2013) 

Regolamento di esecuzione discusso nel Comitato di 
gestione presso la Commissione europea 

(secondo il  Reg 1308/2013, artt. 187 e 188) e in audizioni 
presso la Commissione di operatori dei settori 

PIUE4@politicheagricole.it 



La nuova disciplina sui contingenti 
tariffari sarà contenuta in due atti 

I due regolamenti sostituiranno gli oltre 30 attuali, 
riguardanti la gestione di 145 contingenti tariffari 

I regolamenti abrogati continueranno ad essere 
applicati ai titoli di importazione ed esportazione 

fino alla loro scadenza 

PIUE4@politicheagricole.it 



Il Regolamento delegato contiene principi 
che si applicano a tutti i settori e determina: 
- condizioni e requisiti di ammissibilità per operatori (ad es. 
prova di commercio) 

- imposizione di una cauzione 
- eventuali altre restrizioni in virtù di accordi internazionali 

La nuova disciplina sui contingenti 
tariffari sarà contenuta in due atti 

PIUE4@politicheagricole.it 



Regolamento di esecuzione contiene norme per 
la gestione dei contingenti, specifiche per settore 
e determina: 
 

-    contingenti: apertura, prodotto, quantità, periodo, metodo 
gestione, dazio 
-    titoli: presentazione domande, validità, trasferibilità 
-    cauzione: importo e procedure per costituzione e svincolo  
- fissazione di un coefficiente di ripartizione 
- altri requisiti (prova di commercio, quantità di riferimento, 

prova d’origine) 
- notifiche da SSMM alla Commissione (modalità) 

La nuova disciplina sui contingenti 
tariffari sarà contenuta in due atti 
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L’entrata in vigore è prevista sette giorni dopo 
la pubblicazione, l’entrata in applicazione è 

prevista dopo sette mesi dall’entrata in 
vigore (per transizione e per notifica a OMC) 

La pubblicazione dei documenti (atto 
delegato ed atto di esecuzione)  è 

prevista per la primavera 2018 
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Regime dei diritti 

Il regime che prevedeva 
l’attribuzione di diritti di 

importazione, prima del rilascio 
dei titoli  

non è più applicato 
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È ammesso il trasferimento di un titolo 
solo ad un unico cessionario in possesso 

dei requisiti di ammissibilità e delle 
condizioni richieste per presentare 
domanda di assegnazione dei titoli 

Trasferimento dei titoli 
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Domanda di titoli 

coefficiente di ripartizione comunicato entro il 
22° giorno del mese (entro l’8 dicembre per i 
contingenti validi dal 1° gennaio) sul web (non 
più tramite regolamento pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale, ai sensi del regolamento «omnibus») 
 

rilascio dei titoli entro la fine del mese e 
comunque  entro la fine della settimana 
successiva alla notifica del coefficiente o tra il 9 
e 16 dicembre per i contingenti validi dal 1° 
gennaio 
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Interessano solo i contingenti sovra-
richiesti, al momento tutti del settore 

carne di pollame, non riguardano i 
contingenti del settore cereali 

Registrazione al sistema informatico 
LORI e «autodichiarazione di 

indipendenza» 

PIUE4@politicheagricole.it 



Specificità per il 
settore cereali 



Un contingente passa alla 
gestione della DG Taxud 

numero d’ordine 09.4126:  
307.150 ton/anno di orzo erga omnes 

con dazio di 16 €/ton 

La gestione avverrà in base al principio 
«primo arrivato,  primo servito»  
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Restano alla gestione DG AGRI (gestione 
con metodo dell’esame simultaneo)  

altri otto contingenti: 
Numero 
d'ordine 

prodotto   origine   quantità (ton) codice NC 
 dazio doganale in 

quota  (€/ton) 

09.4123 

grano comune 
diverso da quello di 

alta qualità 

USA 572.000 1001 99 00 12 

09.4124 Canada 100.000 1001 99 00 0 

09.4125 Paesi terzi eccetto 
USA e Canada 

2.378.387 1001 99 00 12 

09.4131 mais erga omnes 277.988 1005 1090 e 1005 9000 0 
09.4133 grano comune 

diverso da quello di 
alta qualità 

erga omnes 122.790 
1001 99 00 12 

09.4306 Frumento duro e 
tenero, spelta; 

farine, semole e 
pellet vari 

Ucraina 

2018 970.000 
2019 980.000 
2020 990.000  
2021+ 1.000.000 

1001 99 (00) 1101 00 (15-90) 
1102 90 (90) 1103 11 (90) e 1103 

20 (60) 
0 

09.4307 orzo, eccetto quello 
da seme 

2018 290.000 
2019 310.000 
2020 330.000  
2021+ 350.000 

1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 
1103 20(25) 0 

09.4308 mais, eccetto quello 
da seme 

2018 500.000 
2019 550.000 
2020 600.000  
2021+ 650.000 

1005 90(00), 1102 20(10-90), 
1103 13(10-90),  1103 20(40), 

1104 23(40-98) 
0 
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Caratteristiche comuni 
invariate 

Periodo contingentale:   01/01 – 31/12  
Cauzione per titoli:                    30 €/ton 
Prova d'origine su domande titoli:    no 
Prova d'origine per immissione in libera pratica:    sì 
Paese terzo d’origine su domande titoli:   sì 
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Differenze con il regime attuale 



Differenze con il regime attuale: 

Numero  
d'ordine 

Quantità (ton) 
 dazio doganale in 

quota  (€/ton) 
sottoperiodi 

attuale nuovo reg attuale nuovo reg attuale nuovo reg 

09.4123 572.000 12 no 

09.4124 38.853 100.000 12 0 no 

09.4125 2.378.387 12 4 = 2 = 

09.4131 277.988 0 2 = no 
09.4133 122.790 12 no 

09.4306 

       2018      970.000  
       2019      980.000  
       2020      990.000   
       2021+ 1.000.000 

0 no 

09.4307 

       2018     290.000  
       2019     310.000  
       2020     330.000   
       2021+    350.000 

0 no 

09.4308 

       2018     500.000  
       2019     550.000  
       2020     600.000   
       2021+    650.000 

0 no 



La prova di commercio, da presentare insieme alla domanda di 
quota, dimostra che l’operatore ha importato o esportato 
prodotti in: 
 

- periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima della domanda,     
         e 
- periodo di 12 mesi subito precedente a quello sopra definito. 
 
Per I cereali: 25 tonnellate dei prodotti di cui alla Parte I 
dell’Allegato I del Reg (UE) 1308/2013 (cereali escluso riso). 
 

                   Non si applica al contingente 09.4133 

Prova di commercio 



Domanda di titoli 

 La domanda è mensile (non più settimanale) 
e va presentata nei primi sette giorni di calendario 
del mese precedente ad eccezione del mese di 
dicembre in cui non è possibile presentare alcuna 
domanda. 
 Per i titoli validi dal 1° gennaio le domande 
vanno presentate tra il 17 e il 23 novembre 
dell'anno precedente 



I contingenti tariffari di importazione da Paesi terzi 
di: 

2.000.000 ton granturco (NC 1005 90 00) in Spagna  
300.000 ton sorgo (NC 1007 00 90) in Spagna 

500.000 ton granturco (NC 1005 90 00) in Portogallo  
(titoli non trasferibili) 

diventano esplicitamente 
a dazio zero  

«Abatimento» 
(Reg. 1308/2013, art. 185) 



Grazie per l’attenzione 


