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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1328 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 178, in combinato disposto con
l'articolo 180,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (2) stabilisce le norme per il calcolo e la fissazione del dazio
all'importazione di taluni prodotti. Per il frumento tenero, il frumento duro e il granturco il dazio all'impor
tazione può dipendere dalla differenza tra l'effettiva qualità del prodotto importato e la qualità del prodotto
indicata sul titolo d'importazione. A tal fine, l'ufficio doganale effettua un'analisi qualitativa sulla base di campioni
rappresentativi e vengono previste cauzioni aggiuntive.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (3) disciplina i casi in cui è necessario un titolo
d'importazione. Un titolo d'importazione non è più necessario per i prodotti del settore dei cereali, quando sono
dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica a condizioni diverse dai contingenti tariffari. Di conseguenza,
l'obbligo di costituire una cauzione per il titolo d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 12, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (4) è stato soppresso.

(3)

L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede una riduzione del dazio all'importazione per
alcuni porti di scarico, per i quali le autorità doganali rilasciano un certificato secondo il modello di cui
all'allegato I di tale regolamento. Il modello comprende ancora un riferimento al numero del titolo d'importazione
come informazione supplementare relativa al titolo di importazione stesso. Inoltre, al fine di evitare qualsiasi
confusione, è opportuno sostituire il termine «certificato» con «documento».

(4)

L'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevedono una
cauzione aggiuntiva, salvo se il titolo d'importazione è accompagnato da alcuni certificati di conformità. In tali
articoli e all'articolo 7, paragrafo 4, è opportuno eliminare i riferimenti al «titolo d'importazione» o alla cauzione
a esso relativa oppure sostituirli con riferimenti alla dichiarazione di immissione in libera pratica. Al contempo, è
opportuno sostituire il termine «cauzione aggiuntiva» con un termine più adeguato.
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