REGOLAMENTO (UE) n. 543/2011 del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007
nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati
(modificato, da ultimo, dal Reg.to UE 2016/2097 del 30 novembre 2016)

TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Campo di applicazione e significato dei termini
1. Il presente regolamento reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i settori
degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.
Tuttavia, i titoli II e III del presente regolamento si applicano unicamente ai prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui
all’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed ai prodotti destinati esclusivamente alla
trasformazione.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 1234/2007 hanno lo
stesso significato quando sono utilizzati nel presente regolamento.
Articolo 2
Campagne di commercializzazione
Le campagne di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti ortofrutticoli trasformati vanno dal
1o gennaio al 31 dicembre.
TITOLO II
CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 3
Norme di commercializzazione; detentori
1. I requisiti di cui all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 costituiscono la norma di
commercializzazione generale. La norma di commercializzazione generale è descritta dettagliatamente nella parte A
dell’allegato I del presente regolamento.
Gli ortofrutticoli cui non si applica una norma di commercializzazione specifica devono essere conformi alla norma di
commercializzazione generale. Tuttavia, i prodotti si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale se
il detentore è in grado di dimostrare che sono conformi ad una norma applicabile adottata dalla Commissione economica
per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
2. Le norme di commercializzazione specifiche di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n.
1234/2007 figurano nella parte B dell’allegato I del presente regolamento con riguardo ai seguenti prodotti:
a) mele;
b) agrumi;
c) kiwi;
d) lattughe, indivie ricce e scarole;
e) (Rettifica, GU L 070, 11.3.2014) pesche e pesche noci;
f) pere;
g) fragole;
h) peperoni dolci;
i) uve da tavola;
j) pomodori.
3. Ai fini dell’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, si intende per «detentore» la persona fisica
o giuridica materialmente in possesso dei prodotti in questione.
Articolo 4
Esenzioni e deroghe all’applicazione delle norme di commercializzazione
1. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di
conformità alle norme di commercializzazione:
a) a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura «destinati alla trasformazione» o «destinati
all’alimentazione animale» o qualsiasi altra dicitura equivalente, i prodotti
i) destinati alla trasformazione industriale, o
ii) destinati all’alimentazione animale o ad altri usi non alimentari;
b) i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest’ultimo;
c) (594/2013) i prodotti riconosciuti mediante decisione della Commissione, adottata su richiesta di uno Stato membro
secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, come prodotti di una data
regione venduti al dettaglio in tale regione o, in casi eccezionali debitamente giustificati, nello Stato membro interessato,
per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio;

d) i prodotti che sono stati sottoposti a operazioni di mondatura o taglio che li hanno resi «pronti al consumo» o «pronti da
cucinare»;
e) i prodotti commercializzati come germogli commestibili, dopo la germinazione di semi di piante classificate come
ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), e dell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di
conformità alle norme di commercializzazione all’interno di una data regione di produzione:
a) i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure
avviati dall’azienda del produttore verso tali centri e
b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio.
3. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono esentare
dall’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione specifiche i prodotti presentati per la vendita al dettaglio al
consumatore per il fabbisogno personale di quest’ultimo ed etichettati con la dicitura «prodotti destinati alla trasformazione»
o qualsiasi altra dicitura equivalente e destinati alla trasformazione, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), punto
i), del presente articolo.
4. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono esentare
dall’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore
per il fabbisogno personale di quest’ultimo su mercati riservati esclusivamente ai produttori di una data zona di produzione
definita dagli Stati membri.
5. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le norme di
commercializzazione specifiche, gli ortofrutticoli che non appartengono alla categoria «Extra» possono presentare, nelle
fasi successive alla spedizione, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore e un lieve deterioramento dovuto
al loro sviluppo e alla loro deperibilità.
6. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di
conformità alla norma di commercializzazione generale:
a) i funghi non di coltivazione di cui al codice NC 0709 59;
b) i capperi di cui al codice NC 0709 90 40;
c) le mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10;
d) le mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12;
e) le nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22;
f) le noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32;
g) i pinoli o semi del pino domestico di cui al codice NC 0802 90 50;
h) i pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;
i) le noci macadamia di cui al codice NC 0802 60 00;
j) le noci di pecàn di cui al codice ex NC 0802 90 20;
k) altre frutta a guscio di cui al codice NC 0802 90 85;
l) le banane da cuocere essiccate di cui al codice NC 0803 00 90;
m) gli agrumi secchi di cui al codice NC 0805;
n) i miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31;
o) i miscugli di altre frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 39;
p) lo zafferano di cui al codice NC 0910 20.
7. All’autorità competente dello Stato membro è fornita la prova che i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo
2 soddisfano le condizioni previste, in particolare per quanto concerne la destinazione d’uso.
Articolo 5
Indicazioni esterne
1. Le indicazioni previste dal presente capo sono riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio,
mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell’imballaggio o fissata ad esso.
2. Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono
riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all’interno del mezzo di
trasporto.
3. Nel caso dei contratti a distanza di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, la conformità alle norme di commercializzazione richiede che le indicazioni esterne siano disponibili prima della
conclusione del contratto.
4. Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine
dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di
commercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto è destinato alla trasformazione.
Articolo 6
Indicazioni esterne per le merci vendute al minuto
1. Nella fase della vendita al minuto, le indicazioni esterne previste dal presente capo sono presentate in modo chiaro e
leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, in caratteri chiari

e leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se del caso, alla categoria e alla varietà o al tipo commerciale in
modo tale da non indurre in errore il consumatore.
2. Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, è indicato il peso netto, oltre a tutte le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione. Tuttavia, per i
prodotti venduti al pezzo, l’obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente
visto e facilmente contato dall’esterno o se tale numero è indicato sull’etichetta.
Articolo 7
Miscugli
1. La commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 5 kg contenenti miscugli di ortofrutticoli freschi di
specie diverse è autorizzata a condizione che:
a) i prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e ciascun prodotto sia conforme alla norma di
commercializzazione specifica pertinente o, in assenza di una norma di commercializzazione specifica per un determinato
prodotto, alla norma di commercializzazione generale;
b) sugli imballaggi sia apposta un’etichetta appropriata, conformemente al presente capo e
c) il miscuglio non sia tale da indurre in errore i consumatori.
2. I requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applicano ai prodotti inclusi in un miscuglio diversi dai prodotti del
settore ortofrutticolo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Se gli ortofrutticoli presenti in un miscuglio provengono da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo
dei paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una delle seguenti diciture:
a) «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell’UE»;
b) «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dei paesi terzi»;
c) «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell’UE e dei paesi terzi».
CAPO II
Controlli della conformità alle norme di commercializzazione
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 8
Ambito di applicazione
Il presente capo stabilisce le norme relative ai controlli di conformità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoli in tutte
le fasi di commercializzazione al fine di verificare che essi siano conformi alle norme di commercializzazione e alle altre
disposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articoli 9/10
OMISSIS
Sezione 2
Controlli di conformità effettuati dagli Stati membri
Articoli11/12
OMISSIS
Articolo 13
Accettazione delle dichiarazioni in dogana
1. Le dogane possono accettare le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica relative
ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione specifiche solo a condizione che:
a) le merci siano accompagnate da un certificato di conformità, o
b) l’organismo di controllo competente abbia informato l’autorità doganale che per le partite in questione è stato rilasciato
un certificato di conformità, o
c) l’organismo di controllo competente abbia informato l’autorità doganale di non aver rilasciato un certificato di conformità
per le partite in questione poiché esse non necessitavano di un controllo in esito all’analisi del rischio di cui all’articolo 11,
paragrafo 1.
Tale accettazione non pregiudica l’eventuale effettuazione di controlli di conformità da parte degli Stati membri ai sensi
dell’articolo 11.
2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai prodotti soggetti alla norma di commercializzazione generale di cui all’allegato I, part e
A, e ai prodotti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), qualora lo Stato membro interessato lo ritenga necessario in esito
all’analisi di rischio di cui all’articolo 11, paragrafo 1.
Articolo 14
Certificato di conformità
1. Un’autorità competente può rilasciare un certificato di conformità che attesta la conformità dei prodotti alla pertinente
norma di commercializzazione (in appresso «certificato»). Il certificato ad uso delle autorità competenti dell’Unione figura
nell’allegato III.

I paesi terzi di cui all’articolo 15, paragrafo 4, possono utilizzare i propri certificati invece dei certificati rilasciati dalle
autorità competenti dell’Unione, purché contengano informazioni almeno equivalenti a quelle del certificato dell’Unione.
La Commissione rende disponibili, con i mezzi che ritiene appropriati, i facsimili di tali certificati dei paesi terzi.
2. Tali certificati possono essere rilasciati in formato cartaceo con firma originale o in formato elettronico autenticato con
firma elettronica.
3. Ogni certificato reca il timbro dell’autorità competente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.
4. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione.
5. Ogni certificato reca un numero di serie che lo identifica. L’autorità competente conserva una copia di ogni certificato
rilasciato.
6. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare fino ad esaurimento delle
scorte i certificati di conformità che erano conformi al regolamento (CE) n. 1580/2007 alla data del 30 giugno 2009.
Articoli 15/18
(OMISSIS)
TITOLO III
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
Articoli 19/132
OMISSIS
TITOLO IV
SCAMBI CON I PAESI TERZI
CAPO I
Dazi all’importazione e regime del prezzo di entrata
Sezione 1
Regime del prezzo di entrata
Articolo 133
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sezione stabilisce le norme per l’applicazione dell’articolo 140 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) «partita», la merce presentata sulla scorta di una dichiarazione di immissione in libera pratica rilasciata solo per prodotti
aventi la stessa origine e facenti capo ad un unico codice della nomenclatura combinata e
b) «importatore», il dichiarante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 21 ).
Articolo 134
Comunicazione dei prezzi e dei quantitativi dei prodotti importati
1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, gli Stati membri comunicano alla
Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l’origine:
a) (565/2013) i prezzi medi rappresentativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati
d’importazione rappresentativi elencati nell’allegato XVII, nonché i prezzi significativi rilevati su altri mercati per
quantitativi ingenti di prodotti importati, oppure, in mancanza di prezzi sui mercati rappresentativi, i prezzi significativi dei
prodotti importati rilevati su altri mercati; e
b) i quantitativi totali corrispondenti ai prezzi di cui alla lettera a).
Se i quantitativi totali di cui alla lettera b) sono inferiori a una tonnellata, i prezzi corrispondenti non sono comunicati alla
Commissione.
2. I prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono rilevati:
a) per ciascuno dei prodotti elencati nell’allegato XVI, parte A;
b) per l’insieme delle varietà e dei calibri disponibili e
c) nella fase importatore/grossista o nella fase grossista/dettagliante se i prezzi nella fase importatore/grossista non sono
disponibili.
Essi sono ridotti dei seguenti importi:
a) un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di Londra, Milano e Rungis e dell’8 % per le altre piazze e
b) le spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale dell’Unione.
Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma
del secondo comma. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono comunicati senza indugio alla
Commissione.
3. I prezzi rilevati secondo il disposto del paragrafo 2, se sono constatati nella fase grossista/dettagliante, sono ridotti
dapprima di un importo pari al 9 % per tener conto del margine commerciale del grossista e poi di un importo pari a 0,7245
EUR/100 kg per tener conto delle spese di movimentazione, delle tasse e degli oneri di mercato.

4. Per i prodotti elencati nell’allegato XVI, parte A, soggetti a una norma di commercializzazione specifica, sono
considerati rappresentativi:
a) i prezzi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di questa categoria rappresentano almeno il 50 % dei quantitativi
totali commercializzati;
b) i prezzi dei prodotti della categoria I, completati, se i prodotti di questa categoria rappresentano meno del 50 % dei
quantitativi totali commercializzati, dai prezzi dei prodotti della categoria II per un quantitativo che permetta di raggiungere
il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;
c) i prezzi dei prodotti della categoria II se non sono disponibili prodotti della categoria I, tranne che si decida di applicare
loro un coefficiente di adeguamento se, a causa delle condizioni di produzione del paese di origine, tali prodotti non
presentano caratteristiche qualitative sufficienti per poter essere normalmente e tradizionalmente commercializzati nella
categoria I.
Il coefficiente di adeguamento di cui alla lettera c) del primo comma si applica ai prezzi previa detrazione degli importi
indicati al paragrafo 2.
Per i prodotti elencati nell’allegato XVI, parte A, non soggetti a una norma di commercializzazione specifica, sono
considerati rappresentativi i prezzi dei prodotti conformi alla norma di commercializzazione generale.
(565/2013) —————
Articolo 136
Valore forfettario all’importazione
1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, la Commissione fissa, ogni giorno feriale e
secondo l’origine, un valore forfettario all’importazione pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui
all’articolo 134, ridotti di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem.
2. Se per i prodotti e i periodi di applicazione indicati nell’allegato XVI, parte A è fissato un valore forfettario
all’importazione a norma della presente sezione, non si applica il prezzo unitario di cui all’articolo 152, paragrafo 1, lettera
a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. In tal caso esso è sostituito dal valore forfettario all’importazione
di cui al paragrafo 1.
3. Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all’importazione, si applica la media
dei valori forfettari all’importazione in vigore.
4. Durante i periodi di applicazione indicati nell’allegato XVI, parte A, i valori forfettari all’importazione restano in vigore
finché non sono modificati. Tuttavia essi non sono più applicabili se per sette giorni di mercato consecutivi non viene
comunicato alla Commissione alcun prezzo medio rappresentativo.
Se, in applicazione del primo comma, non è in vigore nessun valore forfettario all’importazione per un determinato prodotto,
il valore forfettario all’importazione applicabile a tale prodotto è pari all’ultima media dei valori forfettari all’importazione.
5. In deroga al paragrafo 1, se non si è potuto calcolare un valore forfettario all’importazione, a partire dal primo giorno
dei periodi di applicazione indicati nell’allegato XVI, parte A non si applica alcun valore forfettario all’importazione.
6. Per la conversione dei prezzi rappresentativi in euro si utilizza il tasso rappresentativo di mercato calcolato per il giorno
in questione.
7. La Commissione pubblica, nei modi che giudica opportuni, i valori forfettari all’importazione espressi in euro.
Articolo 137 (499/2014)
Base del prezzo di entrata
1. L'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica ai prodotti di cui all'allegato XVI.
2. Quando il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, è determinato in base al valore di transazione
di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92 ed è superiore di oltre l'8 % all'importo calcolato dalla Commissione
come valore forfettario all'importazione all'atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica,
l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tale scopo
l'importo del dazio all'importazione cui i prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, possono in definitiva essere soggetti
corrisponde all'importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario all'importazione;
Il primo comma non si applica se il valore forfettario all'importazione è superiore ai prezzi di entrata elencati nell'allegato
I, parte III, sezione I, allegato 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, e se il dichiarante chiede la
contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci, anziché costituire la
cauzione.
3. Se il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, è calcolato conformemente all'articolo 30,
paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, il dazio è dedotto secondo le modalità previste all'articolo 136,
paragrafo 1, del presente regolamento. In tal caso l'importatore costituisce una cauzione conformemente all'articolo 248,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari all'importo del dazio che avrebbe pagato se la
classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile.
4. Il valore in dogana delle merci importate in conto consegna è direttamente determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo
2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 e a tal fine si applica il valore forfettario all'importazione calcolato
conformemente all'articolo 136 durante i periodi in vigore.

5. L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data
di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in
condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92 o per
determinare il valore in dogana di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento. In caso di inosser vanza
di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 6.
La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In
caso di mancata presentazione di tali prove, la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all'importazione.
Per fornire la prova che il lotto è stato smerciato alle condizioni di cui al primo comma, l'importatore mette a disposizione,
oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo
smercio di ciascun prodotto del lotto in questione, compresi i documenti relativi al trasporto, all'assicurazione, alla
movimentazione e al magazzinaggio del lotto.
Qualora le norme di commercializzazione di cui all'articolo 3 dispongano che la varietà di prodotto o il tipo commerciale
degli ortofrutticoli sia indicato sull'imballaggio, la varietà di prodotto o il tipo commerciale dell'ortofrutticolo che cost ituisce
parte del lotto è indicato sui documenti relativi al trasporto, sulle fatture e sul buono di consegna.
6. Il termine di quattro mesi di cui al primo comma del paragrafo 5 può essere prorogato dalle autorità competenti dello
Stato membro per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.
Se in occasione di una verifica le autorità competenti degli Stati membri constatano che le disposizioni del presente articol o
non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della
merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le
operazioni di recupero degli importi dovuti.
Sezione 2
Dazi addizionali all’importazione
Articolo 138
Campo di applicazione e definizioni
1. I dazi addizionali all’importazione di cui all’articolo 141, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito
«dazi addizionali») possono essere applicati ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato XVIII alle condizioni stabilite
nella presente sezione.
2. I livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali sono fissati nell’allegato XVIII.
Articolo 139
Comunicazione dei volumi
1. Per ciascuno dei prodotti elencati nell’allegato XVIII e nei periodi ivi indicati gli Stati membri comunicano alla
Commissione i dati relativi ai volumi immessi in libera pratica utilizzando il metodo di sorveglianza delle importazioni
preferenziali di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Tale comunicazione ha luogo entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì per i volumi immessi in libera pratica la
settimana precedente.
2. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti contemplati nella presente sezione che le autorità doganali
possono accettare, su richiesta dell’importatore, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell’allegato 37 del
regolamento (CEE) n. 2454/93, contengono, oltre ai dati specificati all’articolo 254 dello stesso regolamento, l’indicazione
della massa netta (kg) dei prodotti.
Se, per l’immissione in libera pratica dei prodotti contemplati nella presente sezione, si utilizza la procedura di dichiarazione
semplificata di cui all’articolo 260 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le dichiarazioni semplificate contengono, oltre agli
altri elementi richiesti, l’indicazione della massa netta (kg) dei prodotti.
Se, per l’immissione in libera pratica dei prodotti contemplati nella presente sezione, si utilizza la procedura di
domiciliazione di cui all’articolo 263 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la comunicazione alle autorità doganali menzionata
all’articolo 266, paragrafo 1, dello stesso regolamento contiene tutti i dati necessari per l’identificazione delle merci nonché
l’indicazione della massa netta (kg) dei prodotti.
L’articolo 266, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica alle importazioni dei prodotti
contemplati nella presente sezione.
Articolo 140
Imposizione di un dazio addizionale
1. Non appena si constata, per uno dei prodotti e per uno dei periodi indicati all’allegato XVIII, che i quantitativi immessi
in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale, salvo quando le
importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se gli effetti del dazio sarebbero sproporzionati rispetto
all’obiettivo perseguito.
2. Il dazio addizionale è imposto sui quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto,
purché:
a) la classificazione tariffaria dei prodotti, effettuata conformemente all’articolo 137, comporti l’applicazione dei dazi
specifici all’importazione più elevati applicabili alle importazioni dell’origine in questione;

b) l’importazione sia effettuata durante il periodo di applicazione del dazio addizionale.
Articolo 141
Importo del dazio addizionale
Il dazio addizionale imposto a norma dell’articolo 140 è pari ad un terzo del dazio doganale applicabile al prodotto
considerato in base alla tariffa doganale comune.
Tuttavia, per le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie relative al dazio ad valorem, il dazio addizionale è pari
ad un terzo del dazio specifico applicabile al prodotto in questione, in caso di applicazione dell’articolo 140, paragrafo 2.
Articolo 142
Esenzioni dal dazio addizionale
1. Sono esenti dal dazio addizionale:
a) le merci importate nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’allegato 7 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio) (di seguito «la nomenclatura combinata»);
b) le merci in fase di inoltro nell’Unione ai sensi del paragrafo 2.
2. Sono considerate in fase di inoltro nell’Unione le merci che:
a) hanno lasciato il paese di origine prima della decisione di imposizione del dazio addizionale e
b) sono scortate, dal luogo di carico nel paese di origine fino al luogo di scarico nell’Unione, da un documento di trasporto
valido rilasciato prima dell’imposizione del dazio addizionale.
3. Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al
paragrafo 2.
Tuttavia, le autorità doganali possono considerare che le merci hanno lasciato il paese di origine prima della data di
imposizione del dazio addizionale se è esibito uno dei seguenti documenti:
a) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;
b) in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale
data;
c) in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di
transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, se sono rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o
multilaterali conclusi in materia di transito nell’Unione o di transito comune;
d) in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha accettato le merci prima
di tale data.
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 143
Controlli
Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o in altri atti legislativi dell’Unione, gli
Stati membri istituiscono i controlli e adottano i provvedimenti necessari a garantire la corretta applicazione del regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento. Essi sono effettivi, proporzionati e dissuasivi per assicurare un’adeguata
tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
a) tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa dello Stato membro o dell’Unione o dalla disciplina nazionale o
dalla strategia nazionale possano essere verificati;
b) le autorità competenti responsabili dell’esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche
ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli e
c) siano predisposti controlli intesi ad evitare doppi finanziamenti irregolari delle misure previste dal presente regolamento
e da altri regimi degli Stati membri o dell’Unione.
Articolo 144
Sanzioni nazionali
Fatte salve le sanzioni previste dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri provvedono
a irrogare sanzioni a livello nazionale per irregolarità commesse con riguardo alle disposizioni del presente regolamento e
del regolamento (CE) n. 1234/2007; tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare un’adeguata tutela
degli interessi finanziari dell’Unione.
Articolo 145
Situazioni create artificialmente
Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono
erogati pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali
pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

Articolo 146
Comunicazioni
1. Gli Stati membri designano un’unica autorità od organismo competente responsabile dell’adempimento degli obblighi
di comunicazione con riguardo ad ognuno dei seguenti aspetti:
a) organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e gruppi di produttori ai sensi dell’articolo 97
del presente regolamento;
b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno ai sensi dell’articolo 98;
c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d’importazione rappresentativi ai
sensi dell’articolo 134;
d) volumi dei prodotti importati immessi in libera pratica ai sensi dell’articolo 139.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la designazione e i dati di contatto dell’autorità o dell’organismo
interessato, nonché ogni modifica di tali dati.
L’elenco delle autorità o degli organismi designati, recante i rispettivi nomi e indirizzi, è reso noto agli Stati membri e al
pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d’informazione predisposti dalla Commissione, compresa la
pubblicazione su internet.
3. (2015/2000) Le comunicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafi 3 e 4, agli articoli 97 e 128,
all'articolo 129, paragrafo 1, agli articoli 130 e 131, all'articolo 134, paragrafo 1, e al presente articolo nonché la richiesta
di cui all'articolo 92, paragrafo 1, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009.
4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutte le misure
necessarie per garantire il rispetto dei termini per le comunicazioni di cui al presente regolamento.
5. Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n.
1234/2007 o se la comunicazione risulta inesatta tenuto conto degli elementi obiettivi di cui dispone, la Commissione può
sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio
con riguardo al settore ortofrutticolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.
Articolo 147
Errori palesi
Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del presente regolamento o del
regolamento (CE) n. 1234/2007, comprese le domande di aiuto, può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua
trasmissione in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente dello Stato membro.
Articolo 148
Forza maggiore e circostanze eccezionali
Se, a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario irrogare una sanzione o una penale
o revocare un beneficio o un riconoscimento, la sanzione o la penale non è irrogata né la revoca è effettuata in casi di forza
maggiore o in circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009.
I casi di forza maggiore sono tuttavia comunicati all’autorità competente dello Stato membro, insieme alle relative prove
giudicate soddisfacenti da quest’ultima, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’interessato
è in grado di farlo.
Articolo 149
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è abrogato.
Tuttavia, l’articolo 134 del regolamento (CE) n. 1580/2007 si applica fino al 31 agosto 2011.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di
concordanza di cui all’allegato XIX.
Articolo 150
Disposizioni transitorie
1. I programmi operativi che beneficiano delle disposizioni dell’articolo 203 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1234/2007 possono proseguire fino alla loro scadenza a condizione che rispettino le norme in vigore prima del
1o gennaio 2008.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 203 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le norme sulle
caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti
finiti, che continuano ad applicarsi alle materie prime raccolte nel territorio degli Stati membri che si avvalgono delle
disposizioni transitorie di cui al suddetto paragrafo, sono costituite, oltre che dalle pertinenti norme di commercializzazione
di cui al titolo II del presente regolamento, da quelle contenute nei regolamenti della Commissione citati nell’allegato XX.
3. I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 che continuano a beneficiare
dell’accettazione ai sensi dell’articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i gruppi di produttori al
di fuori degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1 o maggio 2004 o dopo tale data e al di fuori delle regioni
ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all’art icolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio sono finanziati ai tassi di cui all’articolo 103 bis, paragrafo
3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 cui si applicavano le disposizioni dell’articolo
14, paragrafo 7, di tale regolamento e che continuano a beneficiare dell’accettazione ai sensi dell’articolo 203 bis, paragrafo
4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono finanziati ai tassi di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1234/2007.
4. Entro il 15 settembre 2011 gli Stati membri modificano, se necessario, le loro strategie nazionali al fine di:
a) giustificare debitamente la distanza da considerarsi significativa ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 7, lettera b);
b) fissare una percentuale massima delle spese annue di un programma operativo da destinare ad azioni connesse alla
gestione ecologica degli imballaggi ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, secondo comma.
5. I programmi operativi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono proseguire fino
alla loro scadenza senza rispettare la percentuale massima di cui all’articolo 60, paragrafo 4, secondo comma.
Articolo 151
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo 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.
ALLEGATO I
NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 3
(OMISSIS)
ALLEGATO II
FACSIMILE DELL’ETICHETTA DI CUI ALL’ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

ALLEGATO III
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL’UNIONE
EUROPEA PER GLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI DI CUI AGLI ARTICOLI 12, 13 E 14

ALLEGATO IV
PAESI TERZI I CUI CONTROLLI DI CONFORMITÀ SONO STATI RICONOSCIUTI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 E RELATIVI PRODOTTI
(OMISSIS)
ALLEGATO V
METODI DI CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1
(OMISSIS)
ALLEGATO V bis
INVESTIMENTI INAMMISSIBILI DI CUI ALL’ARTICOLO 37, SECONDO COMMA
(OMISSIS)
ALLEGATO V ter
Modelli per la notifica dei gruppi di produttori ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 4
(OMISSIS)
ALLEGATO VI
PRODOTTI TRASFORMATI DI CUI ALL’ARTICOLO 50, PARAGRAFO 3
(OMISSIS)
ALLEGATO VII
STRUTTURA E CONTENUTO DELLA STRATEGIA NAZIONALE IN MATERIA DI PROGRAMMI
OPERATIVI SOSTENIBILI DI CUI ALL’ARTICOLO 55, PARAGRAFO 1
(OMISSIS)
ALLEGATO VIII
Elenco degli indicatori comuni di rendimento di cui all’articolo 59, lettera a), all’articolo 96, paragrafo 3, lettera a)
e all’articolo 125, paragrafo 2
(OMISSIS)
ALLEGATO IX
ELENCO DI AZIONI E SPESE NON SOVVENZIONABILI NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI OPERATIVI
DI CUI ALL’ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1
(OMISSIS)
ALLEGATO X
REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI RITIRATI DAL MERCATO DI CUI ALL’ARTICOLO 76,
PARAGRAFO 2
(OMISSIS)
ALLEGATO XI
Massimali di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all’articolo 79, paragrafo 1
(OMISSIS)
ALLEGATO XII
SPESE DI TRASPORTO CONNESSE ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI CUI ALL’ARTICOLO 81,
PARAGRAFO 1
(OMISSIS)
ALLEGATO XIII
PARTE A
SPESE DI CERNITA E DI IMBALLAGGIO DI CUI ALL’ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1
(OMISSIS)
PARTE B
DICITURA DA APPORRE SULL’IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 82,
PARAGRAFO 2
(OMISSIS)

ALLEGATO XIV
Informazioni che devono figurare nelle relazioni annuali degli Stati membri, di cui all’articolo 97, lettera b)
(OMISSIS)
ALLEGATO XV
Comunicazioni dei prezzi di cui all’articolo 98, paragrafo 1
(OMISSIS)
ALLEGATO XVI
REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA DI CUI AL TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 1
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata
puramente indicativa. Il campo di applicazione del regime di cui al titolo IV, capo I, sezione 1 è determinato, ai fini del
presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione dell’ultima modifica del presente regolamento. Se
il codice NC è preceduto da «ex», il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato sulla base sia del codice NC
e della designazione delle merci, sia del corrispondente periodo di applicazione.
PARTE A
Codice NC
Designazione delle merci
Periodo di applicazione
ex 0702 00 00
Pomodori
1o gennaio – 31 dicembre
ex 0707 00 05
Cetrioli (1)
1o gennaio – 31 dicembre
1o novembre – 30 giugno
1o gennaio – 31 dicembre
1o dicembre – 31 maggio

ex 0709 90 80
0709 90 70
ex 0805 10 20

Carciofi
Zucchine
Arance dolci, fresche

ex 0805 20 10
ex 0805 20 30
ex 0805 20 50
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90
ex 0805 50 10

Clementine
1o novembre – fine febbraio
Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini 1o novembre – fine febbraio
satsuma (o sazuma); wilkings e ibridi simili di
agrumi
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

1o giugno – 31 maggio

ex 0806 10 10
ex 0808 10 80

Uve da tavola
Mele

21 luglio – 20 novembre
1o luglio – 30 giugno

ex 0808 20 50
ex 0809 10 00
ex 0809 20 95

Pere
Albicocche
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

1o luglio – 30 aprile
1o giugno – 31 luglio
21 maggio – 10 agosto

ex 0809 30 10
ex 0809 30 90

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno – 30 settembre

ex 0809 40 05

Prugne

11 giugno – 30 settembre

1

( ) Diversi dai cetrioli che figurano nella parte B del presente allegato.

Codice NC
ex 0707 00 05
ex 0809 20 05

PARTE B
Designazione delle merci
Cetrioli destinati alla trasformazione
Ciliegie acide (Prunus cerasus)

Periodo di applicazione
1o maggio – 31 ottobre
21 maggio – 10 agosto

ALLEGATO XVII
MERCATI RAPPRESENTATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 134, PARAGRAFO 1, LETTERA a)
(OMISSIS)

ALLEGATO XVIII
DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2
Modificato da ultimo con Reg.to UE 2016/2097 del 30-11-2016
(in vigore dal 1-12-2016)
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha
valore puramente indicativo. L'ambito di applicazione dei dazi addizionali è determinato, ai fini del presente allegato, sulla
base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.
Numero
d'ordine
78.0015

Designazione delle merci

Codice
NC
0702 00 00

Pomodori

78.0020
78.0065

0707 00 05

Cetrioli

78.0075

Periodo di
applicazione

Volumi limite
(in tonnellate)

Dal 1o ottobre 2016 al 31
maggio 2017

459 296

Dal 1o giugno 2016 al 30
settembre 2016

33 923

Dal 1o maggio 2016 al 31
ottobre 2016

20 972

Dal 1o novembre 2016 al
30 aprile 2017

15 253
7 597

78.0085

0709 91 00

Carciofi

Dal 1o novembre 2016 al
30 giugno 2017

78.0100

0709 93 10

Zucchine

Dal 1o gennaio 2017 al 31
dicembre 2017

143 275

78.0110

0805 10 20

Arance

Dal 1o dicembre 2016 al
31 maggio 2017

269 562

78.0120

0805 20 10

Clementine

Dal 1o novembre 2016 alla
fine di febbraio 2017

72 334

78.0130

0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

Mandarini, compresi i tangerini e i
mandarini satsuma (o sazuma); wilking e
simili ibridi di agrumi

Dal 1o novembre 2016 alla
fine di febbraio 2017

86 651

78.0155

0805 50 10

Limoni

Dal 1o giugno 2016 al 31
dicembre 2016

293 087

Dal 1o giugno 2017 al 31
dicembre 2017

333 424

Dal 1o gennaio 2017 al 31
maggio 2017

231 536

78.0160
78.0170

0806 10 10

Uva da tavola

Dal 21 luglio 2016 al 20
novembre 2016

78.0175

0808 10 80

Mele

Dal 1o gennaio 2017 al 31
agosto 2017

503 266

Dal 1o settembre 2016 al
31 dicembre 2016

54 155

Dal 1o settembre 2017 al
31 dicembre 2017

260 376

78.0180

70 580

78.0220

0808 30 90

Pere

78.0235

Dal 1o gennaio 2017 al 30
aprile 2017

239 571

Dal 1o luglio 2016 al 31
dicembre 2016

118 018

Dal 1o luglio 2017 al 31
dicembre 2017

23 307

78.0250

0809 10 00

Albicocche

Dal 1o giugno 2016 al 31
luglio 2016

4 939

78.0265

0809 29 00

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

Dal 21 maggio 2016 al 10
agosto 2016

29 166

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

Dall'11 giugno 2016 al 30
settembre 2016

3 849

78.0280

0809 40 05

Prugne

Dall'11 giugno 2016 al 30
settembre 2016

18 155 »

ALLEGATO XIX
TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 149
(OMISSIS)
ALLEGATO XX
REGOLAMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 150, PARAGRAFO 2
(OMISSIS)

