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II
(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (UE) 2017/2466 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insuffi
ciente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, contingenti tariffari
autonomi sono stati aperti dal regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1). I prodotti compresi in detti
contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2)

Per tali motivi è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto
a decorrere dal 1o gennaio 2018, per 12 nuovi prodotti. Nel caso di altri cinque prodotti, è opportuno aumentare
i volumi dei contingenti poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici dell'Unione.

(3)

Nel caso di un ulteriore prodotto, il volume del contingente dovrebbe essere diminuito in quanto la capacità di
produzione dei produttori dell'Unione è aumentata.

(4)

Nel caso di cinque prodotti, il periodo e il volume contingentali dovrebbero essere adeguati in quanto erano stati
aperti per un periodo di soli sei mesi.

(5)

Nel caso di un altro prodotto, la descrizione dovrebbe essere modificata.

(6)

Nel caso di altri 12 prodotti, i contingenti tariffari autonomi dell'Unione dovrebbero essere chiusi con effetto
a decorrere dal 1o gennaio 2018, in quanto non è nell'interesse dell'Unione mantenere tali contingenti a partire
da tale data.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.

(8)

Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime contingentale e di rispettare gli orientamenti
stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2), le
modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti relativi ai prodotti interessati devono applicarsi
a decorrere dal 1o gennaio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

(1) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari
autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013,
pag. 319).
(2) GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:
1) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880,
09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 e 09.2932 di cui all'allegato I del presente
regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna;
2) nella tabella le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2828, 09.2929, 09.2704,
09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 e 09.2868 sono sostituite
dalla corrispondenti righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento;
3) nella tabella le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2703, 09.2691, 09.2692,
09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 e 09.2669 sono soppresse;
4) la nota a piè pagina contenente il testo «(*) Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono
state modificate.» è soppressa.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON
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ALLEGATO I

Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 le righe seguenti sono inserite secondo l'ordine dei codici
della NC indicati nella seconda colonna della suddetta tabella:

Numero
d'ordine

Dazio
contingen
tale (%)

Periodo contin
gentale

Volume
contingentale

Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in
forma solida o in soluzione acquosa conte
nente, in peso, più del 48 % ma meno del
52 % di solfato di cesio

1.1-31.12

160 tonnel
late

0%

87

Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1-31.12

20 000 ton
nellate

0%

ex 2933 29 90

85

Enzalutamide (DCI) (CAS RN 915087-33-1)

1.1-31.12

1 000 kg

0%

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

1.1-31.12

5 tonnellate

0%

09.2886

ex 2934 99 90

51

Canagliflozin (DCI) (CAS RN 928672-86-0)

1.1-31.12

10 tonnel
late

0%

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additivi costituiti da prodotti di reazione didi
fenilamminae noneni ramificati contenenti:

1.1-31.12

900 tonnel
late

0%

1.1-31.12

16 000 ton
nellate

0%

1.1-31.12

1 000 ton
nellate

0%

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

«09.2872

ex 2833 29 80

40

09.2874

ex 2924 29 70

09.2878

— in peso, più del 28 % ma al massimo il
35 % di 4-monononildifenilammina
— in peso, più del 50 % ma al massimo il
65 % di 4.4′-dinonildifenilammina
— in peso, una percentuale totale di 2,4-di
nonildifenilammina e di 2,4′-dinonildifeni
lammina non superiore al 5 %
destinati alla fabbricazione di olii lubrifi
canti (2)
09.2888

ex 3824 99 92

89

Miscela di alchil dimetil ammine terziarie con
tenente, in peso:
— 60 % o più, ma non più di 80 %, di dode
cildimetilammina (CAS RN 112-18-5) e
— 20 % o più, ma non più di 30 %, di dime
til(tetradecil)ammina (CAS RN 112-75-4)

09.2866

ex 7019 12 00

06

ex 7019 12 00

26

Filati accoppiati in parallelo senza torsione
(rovings) di tipo S-glass:
— composti da filamenti continui di vetro di
9 μm (± 0,5 µm),
— con titolo di 200 tex o più ma inferiore
o uguale a 680 tex,
— senza ossido di calcio, e
— con una resistenza alla rottura di oltre
3 550 Mpa determinata in conformità alla
norma ASTM D2343-09
per uso nell'industria aeronautica (2)
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Dazio
contingen
tale (%)

Periodo contin
gentale

Volume
contingentale

Accessori per tubi, di alluminio, destinati ad
essere fissati ai radiatori di motocicli (2)

1.1-31.12

3 000 000
pezzi

0%

40

Valvola di scarico destinata ad essere utilizzata
nella fabbricazione di sistemi di gas di scarico
di motocicli (2)

1.1-31.12

1 000 000
pezzi

0%

ex 8708 99 97

75

Staffa di sostegno in lega di alluminio, con
fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio,
per collegare indirettamente il cambio alla car
rozzeria del veicolo, destinata ad essere utiliz
zata nella fabbricazione delle merci del capi
tolo 87 (2)

1.1-31.12

200 000
pezzi

0%

ex 9027 10 90

20

Sensori lambda destinati ad essere incorporati
in modo permanente nei sistemi di scarico di
motocicli (2)

1.1-31.12

1 000 000
pezzi

0 %»

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

09.2906

ex 7609 00 00

20

09.2909

ex 8481 80 85

09.2910

09.2932

(2) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE)
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il dodice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013,
pag. 1).
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ALLEGATO II

Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti
i numeri d'ordine 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870,
09.2662, 09.2850 e 09.2868 sono sostituite dalle seguenti:

Numero
d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contin
gentale

Volume contin
gentale

Dazio
contingen
tale (%)

«09.2828

2712 20 90

Cera di paraffina contenente, in peso, meno
di 0,75 % di olio

1.1-31.12

120 000 ton
nellate

0%

09.2929

2903 22 00

Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

15 000 ton
nellate

0%

09.2704

ex 2909 49 80

2,2,2′,2′-tetrakis(idrossimetil)-3,3′-ossidi
propan-1-olo (CAS RN 126-58-9)

1.1-31.12

500 tonnel
late

0%

09.2842

2932 12 00

2-Furaldeide (furfurale)

1.1-31.12

10 000 ton
nellate

0%

09.2844

ex 3824 99 92

Miscele contenenti, in peso:

1.1-31.12

6 000 tonnel
late

0%

1.1-31.12

12 500 ton
nellate

0%

20

71

— tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene
(CAS RN 557-98-2),
— tra l'8 % e il 14 % di (Z)-1-cloropropene
(CAS RN 16136-84-8),
— tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano
(CAS RN 75-29-6),
— non più del 6 % di 3-cloropropene (CAS
RN 107-05-1), e
— non più dell'1 % di cloruro di etile (CAS
RN 75-00-3)

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 6314865-2):
— contenente in peso dal 17,5 al 20 % di
gruppi idrossili e
— con mediana delle particelle (D50) supe
riore a 0,6 mm

09.2846

ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di policarbonato e poli(me
etilmetacrilato), con tenore in peso di poli
carbonato pari almeno al 98,5 %, in forma
agglomerata o granulata, con trasmittanza
luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata
su un campione di 4,0 mm di spessore con
una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (con
formemente alla norma ISO 13468-2)

1.1-31.12

2 000 tonnel
late

0%

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi4,4′-bifenilene)

1.1-31.12

3 500 tonnel
late

0%
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Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

09.2848

ex 5505 10 10

10

Cascami di fibre sintetiche (comprese le pet
tinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di
nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)

09.2870

ex 7019 40 00

70

Tessuti di fibre di vetro «E»:

ex 7019 52 00

30

— di peso uguale o superiore a 20 g/m ,
ma non superiore a 214 g/m2,

30.12.2017
Dazio
contingen
tale (%)

Periodo contin
gentale

Volume contin
gentale

1.1-31.12

10 000 ton
nellate

0%

1.1-31.12.2018

6 000 000 m

0%

1.1-31.12

80 000 m2

0%

1.1-31.12

5 900 000
pezzi

0%

1.1-31.12

2 000 000
pezzi

0 %»

2

— impregnati di silano,
— in rotoli,
— con un tenore di umidità pari o inferiore
a 0,13 % in peso,
— contenenti non più di 3 fibre cave ogni
100 000 fibre,
per utilizzo esclusivo nella fabbricazione di
preimpregnati e laminati rivestiti di rame (2)
09.2662

ex 7410 21 00

55

Lastre:
— costituite da almeno uno strato di tes
suto in fibra di vetro impregnato di re
sina epossidica,
— ricoperte su uno o su entrambi i lati da
un foglio di rame di spessore non supe
riore a 0,15 mm,
— con permittività elettrica (DK) inferiore
a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo
IPC-TM-650 2.5.5.2,
— con fattore di perdita inferiore a 0,035
a 1 MHz, misurato con il metodo
IPC-TM-650 2.5.5.2,
— con resistenza alle correnti striscianti
(CTI) pari o superiore a 600

09.2850

ex 8414 90 00

70

Girante del compressore in lega di alluminio
con:
— diametro compreso tra 20 mm e
130 mm, e
— peso compreso tra 5 g e 800 g
destinato ad essere usato nella fabbricazione
di motori a combustione (2)

09.2868

ex 8714 10 90

60

Pistoni per sistemi di sospensione, con dia
metro non superiore a 55 mm, di acciaio
sinterizzato

(2) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE)
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013,
pag. 1).

