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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1550 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2017
che aggiunge un allegato al regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli
Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano
a istituire, accordi di partenariato economico
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione
dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
(ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare
l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (UE) 2016/1076 applica i regimi di accesso al mercato per i prodotti originari degli Stati
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che hanno concluso accordi che istituiscono, o portano a istituire,
accordi di partenariato economico (APE) con l'Unione europea.

(2)

L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della
SADC aderenti all'APE, dall'altra («l'APE UE-SADC»), è applicato a titolo provvisorio dal 10 ottobre 2016.

(3)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, e
all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/1076 al fine di aggiungere un allegato al medesimo regolamento che
definisca il regime di accesso al mercato applicabile all'importazione nell'Unione europea di prodotti originari del
Sud Africa, dal momento che le disposizioni commerciali pertinenti dell'ASSC sono state sostituite dalle
disposizioni pertinenti dell'APE EU-SADC,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Al regolamento (UE) 2016/1076 è aggiunto l'allegato V, che definisce il regime di accesso al mercato applicabile all'im
portazione nell'UE di prodotti originari del Sud Africa, come specificato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

(1) GU L 185 dell'8.7.2016, pag. 1.
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ALLEGATO

«ALLEGATO V
DAZI DOGANALI DELL'UE SUI PRODOTTI ORIGINARI DEL SUD AFRICA

I prodotti originari del Sud Africa sono importati nell'UE conformemente al trattamento stabilito per tale paese nell'al
legato I dell'APE SADC, come definito dall'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo accordo.
Gli articoli da 9 a 20 del presente regolamento si applicano al Sud Africa.»

