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II 

(Atti non legislativi) 

ACCORDI INTERNAZIONALI 

DECISIONE (UE) 2018/1041 DEL CONSIGLIO 

del 13 luglio 2018 

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo 
dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di 

Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con 
l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), 

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, 

vista la proposta della Commissione europea, 

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1), 

considerando quanto segue: 

(1)  Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, l'adesione della Croazia all'accordo quadro tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (2), dev'essere approvata mediante 
un protocollo di tale accordo. Si deve applicare una procedura semplificata in base alla quale il protocollo 
dev'essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dai paesi terzi 
interessati. 

(2)  Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. 
I negoziati con la Repubblica di Corea si sono conclusi positivamente e il protocollo è stato firmato, a nome 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, a Bruxelles il 21 giugno 2017 (3). 

(3)  È opportuno pertanto approvare il protocollo, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

È approvato, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi 
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia 
all'Unione europea. (4) 
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(1) Approvazione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018. 
(2) GU L 20 del 23.1.2013, pag. 2. 
(3) Decisione (UE) 2018/902 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e 

all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica 
di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 1). 

(4) Il protocollo è stato pubblicato in GU L 161 del 26.6.2018, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma. 



Articolo 2 

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, procede alla notifica di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, del protocollo. 

Articolo 3 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018 

Per il Consiglio 

Il presidente 
H. LÖGER  
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REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO (UE) 2018/1042 DELLA COMMISSIONE 

del 23 luglio 2018 

che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure 
amministrative concernenti l'introduzione di programmi di sostegno, della valutazione psicologica 
dell'equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze 
psicoattive al fine di garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina 
e per quanto riguarda l'equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina, aventi una 
massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5 700 kg e autorizzati a trasportare da sei 

a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole 
comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la 
direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare 
l'articolo 7, paragrafo 6, l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 5, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate in materia di operazioni di 
trasporto aereo commerciale effettuate con velivoli ed elicotteri, comprese le ispezioni di rampa di aeromobili di 
operatori che sono sotto la sorveglianza in materia di sicurezza di un altro Stato membro o di un paese terzo, 
quando atterrano in aeroporti situati nel territorio soggetto alle disposizioni del trattato. Tale regolamento 
prevede inoltre che i membri dell'equipaggio non debbano prestare servizio su un aeromobile quando si trovano 
sotto l'effetto di sostanze psicoattive o se sono inidonei a causa di lesioni, affaticamento, cure mediche, malattie 
o altre cause analoghe. 

(2)  L'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») ha individuato un certo numero di rischi per la sicurezza e 
ha formulato una serie di raccomandazioni per attenuare tali rischi. L'attuazione di alcune di queste raccoman
dazioni esige modifiche normative per quanto riguarda la valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta 
prima di intraprendere voli di linea, la realizzazione di un programma di sostegno per gli equipaggi di condotta, 
l'esecuzione da parte degli Stati membri di test alcolemici casuali sui membri degli equipaggi di condotta e di 
cabina e l'esecuzione da parte degli operatori aerei commerciali di test sistematici per il rilevamento di sostanze 
psicoattive nei membri degli equipaggi di condotta e di cabina. 

(3)  Per quanto riguarda le prove per il rilevamento di sostanze psicoattive, è opportuno prendere in considerazione il 
manuale sulla prevenzione dell'uso problematico di sostanze nel settore dell'aviazione (Manual on Prevention of 
Problematic Use of Substances in the Aviation Workplace, doc. 9654) dell'Organizzazione per l'aviazione civile interna
zionale (ICAO). 

(4)  L'attuale programma di ispezioni di rampa di cui all'allegato II, capo RAMP, del regolamento (UE) n. 965/2012 
fornisce già un quadro per l'ispezione di operatori sistematica, strutturata e basata sul rischio, con ampie 
disposizioni e garanzie riguardanti, tra l'altro, la protezione dei dati, la formazione degli ispettori, il campio
namento basato sul rischio, il fermo macchina di un aeromobile e le modalità per evitare inutili ritardi. È 
pertanto opportuno applicare tale quadro consolidato all'esecuzione di test alcolemici sui membri degli equipaggi 
di condotta e di cabina. Un membro dell'equipaggio di condotta o di cabina che rifiuti di cooperare durante i test 
o che, a seguito di un test con esito positivo confermato, risulti essere sotto l'effetto di sostanze psicoattive deve 
essere rimosso dall'incarico. 

(5)  In alcuni Stati membri, test casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive vengono già effettuati da autorità 
diverse da quelle autorizzate a norma del capo RAMP dell'allegato II. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero 
poter eseguire, a determinate condizioni, test alcolemici sui membri degli equipaggi di condotta e di cabina, che 
non rientrino nel quadro istituito dal programma delle ispezioni di rampa di cui all'allegato II del regolamento 
(UE) n. 965/2012. 
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(1) GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1. 
(2) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per 

quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 
25.10.2012, pag. 1). 



(6)  Gli Stati membri dovrebbero anche avere la possibilità di effettuare test supplementari per individuare la presenza 
di sostanze psicoattive diverse dagli alcolici. 

(7)  Nell'allegato 6, parti I e II, della convenzione di Chicago l'ICAO raccomanda che i velivoli a turbina con una 
massa massima certificata al decollo (MCTOM) pari o inferiore a 5 700 kg e una configurazione operativa 
massima di sedili passeggeri da sei a nove siano dotati di un sistema di allarme di prossimità al suolo. 

(8)  È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012 per allinearlo agli standard e alle 
pratiche raccomandate dell'ICAO e per ridurre il rischio di voli controllati fin quasi all'urto contro il terreno. 

(9)  Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri n. 14/2016 e n. 15/2016 formulati dall'Agenzia 
a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. 

(10)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del 
regolamento (CE) n. 216/2008, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:  

1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 4 

Ispezioni di rampa 

1. Le ispezioni di rampa di aeromobili di operatori che sono sotto la sorveglianza in materia di sicurezza di un 
altro Stato membro o di un paese terzo vengono effettuate a norma del capo RAMP dell'allegato II. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché i test alcolemici cui vengono sottoposti i membri degli equipaggi di 
condotta e di cabina riguardino sia gli operatori sotto la propria sorveglianza che quelli sotto la sorveglianza di un 
altro Stato membro o di un paese terzo. Tali test sono eseguiti da ispettori di rampa nel quadro del programma delle 
ispezioni di rampa di cui al capo RAMP dell'allegato II. 

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono provvedere affinché i test alcolemici cui vengono sottoposti 
i membri degli equipaggi di condotta e di cabina siano effettuati da altre autorità autorizzate e al di fuori del quadro 
stabilito dal programma delle ispezioni di rampa di cui al capo RAMP dell'allegato II, purché detti test alcolemici 
conseguano gli stessi obiettivi e rispettino gli stessi principi dei test effettuati nel quadro stabilito dal capo RAMP 
dell'allegato II. I risultati dei suddetti test alcolemici sono inseriti nella banca dati centralizzata, in conformità alla 
lettera b) della norma ARO.RAMP.145. 

4. Gli Stati membri possono eseguire ulteriori test per il rilevamento di sostanze psicoattive diverse dagli alcolici. 
In tal caso lo Stato membro ne dà notifica all'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») e alla 
Commissione.»;  

2) l'articolo 9 ter è sostituito dal seguente: 

«Articolo 9 ter 

Esame 

1. L'Agenzia effettua un esame continuo dell'efficacia delle disposizioni concernenti i limiti dei tempi di volo e di 
servizio e i requisiti relativi ai tempi di riposo contenuti negli allegati II e III. Entro il 18 febbraio 2019 l'Agenzia 
presenta una prima relazione sui risultati di tale esame. 

L'esame presuppone competenze scientifiche e si basa sui dati operativi raccolti nel lungo termine, con l'assistenza 
degli Stati membri, successivamente alla data di applicazione del presente regolamento. 

L'esame valuta l'impatto di almeno i seguenti fattori sullo stato di attenzione dell'equipaggio: 

a)  tempi di servizio superiori a 13 ore nell'orario più favorevole del giorno; 

b)  tempi di servizio superiori a 10 ore nell'orario meno favorevole del giorno; 

c)  tempi di servizio superiori a 11 ore per i membri dell'equipaggio in uno stato di acclimatazione sconosciuto; 
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d)  tempi di servizio che includono un numero elevato di tratte (più di 6); 

e)  servizi a chiamata come «standby» o riserva seguiti da servizi di volo; e 

f)  orari irregolari. 

2. L'Agenzia effettua un esame continuo dell'efficacia delle disposizioni concernenti i programmi di sostegno, la 
valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta e i test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze 
psicoattive al fine di garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina di cui agli 
allegati II e IV. Entro il 14 agosto 2022 l'Agenzia presenta una prima relazione sui risultati di tale esame. 

L'esame presuppone competenze scientifiche pertinenti e si basa sui dati raccolti, con l'assistenza degli Stati membri e 
dell'Agenzia, nel lungo termine.»;  

3) gli allegati I, II, IV, VI, VII e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Esso si applica a decorrere dal 14 agosto 2020. 

Tuttavia i punti 3, lettera f), e 6, lettera b), dell'allegato si applicano a decorrere dal 14 agosto 2018. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Gli allegati I, II, IV, VI, VII e VIII sono così modificati:  

1) l'allegato I è così modificato: 

a)  è inserito il seguente punto 78 bis): 

«78 bis)  «uso improprio di sostanze», uso di una o più sostanze psicoattive da parte dei membri dell'equipaggio di 
condotta e di cabina e di altro personale critico ai fini della sicurezza in modo tale da: 

a)  costituire un pericolo diretto per chi le usa o metta in pericolo la vita, la salute o il benessere di terzi; 
e/o 

b)  provocare o peggiorare un problema o un disturbo di tipo professionale, sociale, mentale o fisico;»; 

b)  è inserito il seguente punto 98 bis): 

«98 bis)  «sostanze psicoattive», gli alcolici, gli oppiacei, i derivati della cannabis, i sedativi e gli ipnotici, la cocaina, 
altri psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, ad eccezione della caffeina e del tabacco;»; 

c)  è inserito il seguente punto 105 bis): 

«105 bis)  «personale critico ai fini della sicurezza», persone che potrebbero pregiudicare la sicurezza aeronautica 
qualora dovessero eseguire impropriamente i loro compiti e le loro funzioni, compresi i membri dell'e
quipaggio di condotta e di cabina, il personale di manutenzione degli aeromobili e i controllori del 
traffico aereo;»;  

2) l'allegato II (parte ARO) è così modificato: 

a)  è inserita la seguente norma ARO.RAMP.106: 

«ARO.RAMP.106 Test alcolemici 

a)  L'autorità competente effettua test alcolemici sull'equipaggio di condotta e di cabina. 

b)  L'agenzia trasmette alle autorità competenti un elenco degli operatori dell'Unione e dei paesi terzi per definire 
le priorità dei test alcolemici nell'ambito del programma delle ispezioni di rampa in conformità alla norma 
ARO.RAMP.105, sulla base di una valutazione del rischio eseguita dall'Agenzia, tenendo conto della fondatezza 
e dell'efficacia degli attuali programmi di test per il rilevamento delle sostanze psicoattive. 

c)  Al momento di selezionare gli operatori che devono sottoporre a test alcolemici l'equipaggio di condotta e di 
cabina, l'autorità competente si avvale dell'elenco stabilito a norma della lettera b). 

d)  Ogni qualvolta vengono registrati i dati relativi ai test alcolemici nella banca dati centralizzata conformemente 
alla lettera b) della norma ARO.RAMP.145, l'autorità competente si assicura che tali dati non comprendano 
i dati personali del membro dell'equipaggio interessato. 

e)  Qualora vi sia un ragionevole motivo o sospetto, i test alcolemici possono essere effettuati in qualsiasi 
momento. 

f)  La metodologia per i test alcolemici applica standard di qualità riconosciuti che garantiscono l'accuratezza dei 
risultati dei test. 

g)  A un membro dell'equipaggio di condotta o di cabina che rifiuti di cooperare durante i test o che, a seguito di 
un test con esito positivo, risulti essere sotto l'effetto di alcolici non è consentito di continuare a svolgere le 
proprie mansioni.»;  

3) l'allegato IV (parte CAT) è così modificato: 

a)  alla norma CAT.GEN.MPA.100, lettera c), il punto 1) è sostituito dal seguente: 

«1)  quando si trovano sotto l'effetto di sostanze psicoattive o se sono inidonei a causa di lesioni, affaticamento, 
cure mediche, malattie o altre cause analoghe;»; 

b)  la norma CAT.GEN.MPA.170 è sostituita dalla seguente: 

«CAT.GEN.MPA.170 Sostanze psicoattive 

a)  L'operatore adotta tutte le ragionevoli misure per assicurare che nessuna persona salga o si trovi a bordo 
dell'aeromobile sotto l'effetto di sostanze psicoattive al punto che la sicurezza dell'aeromobile e dei suoi 
occupanti possa essere messa in pericolo. 
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b)  L'operatore elabora e mette in atto una politica per la prevenzione e l'individuazione dell'uso improprio di 
sostanze psicoattive da parte dei membri dell'equipaggio di condotta e di cabina e di altro personale critico ai 
fini della sicurezza posti sotto il suo controllo diretto, al fine di garantire che la sicurezza dell'aeromobile e dei 
suoi occupanti non sia messa in pericolo. 

c)  Fatta salva la legislazione nazionale applicabile sulla protezione dei dati in relazione alla conduzione di test di 
rilevamento sulle persone, l'operatore elabora e mette in atto una procedura obiettiva, trasparente e non discri
minatoria per la prevenzione e l'individuazione dei casi di uso improprio di sostanze psicoattive da parte dei 
propri equipaggi di condotta e di cabina e di altro personale critico ai fini della sicurezza. 

d)  Nel caso di un test con esito positivo confermato, l'operatore ne informa la propria autorità competente e 
l'autorità responsabile del personale in questione, ad esempio un ispettore medico dell'autorità competente per 
il rilascio delle licenze.»; 

c)  la norma CAT.GEN.MPA.175 è sostituita dalla seguente: 

«CAT.GEN.MPA.175 Pericoli per la sicurezza 

a)  L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che nessuna persona agisca od ometta di 
agire in maniera avventata, intenzionale o negligente in modo tale da:  

1) mettere in pericolo l'aeromobile o le persone a bordo; o  

2) far sì o permettere che l'aeromobile metta in pericolo persone o cose. 

b)  L'operatore si assicura che l'equipaggio di condotta sia stato sottoposto a una valutazione psicologica prima di 
intraprendere voli di linea, al fine di:  

1) individuare le caratteristiche e l'idoneità psicologiche dell'equipaggio di condotta in relazione all'ambiente di 
lavoro; e  

2) ridurre la probabilità di interferenze negative con l'impiego in sicurezza dell'aeromobile. 

c)  L'operatore può, in considerazione della portata, della natura e della complessità della sua attività, sostituire la 
valutazione psicologica di cui alla lettera b) con una valutazione interna delle caratteristiche e dell'idoneità 
psicologiche dell'equipaggio di condotta.»; 

d)  è inserita la seguente norma CAT.GEN.MPA.215: 

«CAT.GEN.MPA.215 Programma di sostegno 

a)  L'operatore consente, agevola e assicura l'accesso a un programma di sostegno proattivo e non punitivo volto 
a fornire assistenza e supporto all'equipaggio di condotta nel riconoscere, affrontare e superare eventuali 
problemi che ne potrebbero pregiudicare la capacità di esercitare in sicurezza i privilegi della loro licenza. Tale 
accesso è messo a disposizione di tutti gli equipaggi di condotta. 

b)  Fatta salva la legislazione nazionale applicabile sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei 
dati personali, nonché di libera circolazione di tali dati, la protezione della riservatezza dei dati è una 
condizione indispensabile per un programma di sostegno efficace in quanto incoraggia l'uso di un tale 
programma e ne garantisce l'integrità.»; 

e)  alla norma CAT.GEN.NMPA.100, lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente: 

«1)  quando si trova sotto l'effetto di sostanze psicoattive o se è inidoneo a causa di lesioni, affaticamento, cure 
mediche, malattie o altre cause analoghe;»; 

f)  alla norma CAT.IDE.A.150 è aggiunta la seguente lettera c): 

«c)  I velivoli a turbina per i quali il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la 
prima volta dopo il 1o gennaio 2019 e aventi una MCTOM pari o inferiore a 5 700 kg e una MOPSC da sei 
a nove devono essere dotati di un TAWS che soddisfi i requisiti per gli equipaggiamenti di classe B, come 
specificato in uno standard accettabile.»;  

4) l'allegato VI (parte NCC) è così modificato: 

a)  alla norma NCC.GEN.105, lettera e), il punto 2) è sostituito dal seguente: 

«2)  se è sotto l'effetto di sostanze psicoattive o per altri motivi di cui al punto 7.g. dell'allegato IV del regolamento 
(CE) n. 216/2008.»; 
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5) l'allegato VII (parte NCO) è così modificato: 

a)  alla norma NCO.SPEC.115, lettera e), il punto 2) è sostituito dal seguente: 

«2)  se è sotto l'effetto di sostanze psicoattive o per altri motivi di cui al punto 7.g. dell'allegato IV del regolamento 
(CE) n. 216/2008.»;  

6) l'allegato VIII (parte SPO) è così modificato: 

a)  alla norma SPO.GEN.105, lettera e), il punto 2) è sostituito dal seguente: 

«2)  se è sotto l'effetto di sostanze psicoattive o per altri motivi di cui al punto 7.g. dell'allegato IV del regolamento 
(CE) n. 216/2008.»; 

b)  la norma SPO.IDE.A.130 è sostituita dalla seguente: 

«SPO.IDE.A.130 Sistema di avviso e rappresentazione del terreno (TAWS) 

a)  I velivoli a turbina con una massa massima al decollo certificata (MCTOM) superiore a 5 700 kg o una 
MOPSC superiore a nove devono essere dotati di un TAWS che soddisfi i requisiti per:  

1) gli equipaggiamenti di classe A, come specificato in uno standard accettabile, nel caso di velivoli per i quali 
il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 1o gennaio 
2011; o  

2) gli equipaggiamenti di classe B, come specificato in uno standard accettabile, nel caso di velivoli per i quali 
il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima volta entro il 1o gennaio 
2011. 

b)  Quando sono impiegati in operazioni commerciali, i velivoli a turbina per i quali il CofA individuale sia stato 
rilasciato per la prima volta dopo il 1o gennaio 2019 e aventi una MCTOM pari o inferiore a 5 700 kg e una 
MOPSC da sei a nove devono essere dotati di un TAWS che soddisfi i requisiti per gli equipaggiamenti di 
classe B come specificato in uno standard accettabile.».  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1043 DELLA COMMISSIONE 

del 24 luglio 2018 

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fenamidone, in conformità 
al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione 
sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 

della Commissione 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'im
missione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in 
particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  La direttiva 2003/68/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva fenamidone nell'allegato I della 
direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). 

(2)  Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 
n. 540/2011 della Commissione (4). 

(3)  L'approvazione della sostanza attiva fenamidone, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2019. 

(4)  Una domanda di rinnovo dell'approvazione del fenamidone è stata presentata in conformità all'articolo 1 del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. 

(5)  Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. 

(6)  Lo Stato membro relatore ha redatto un rapporto di valutazione per il rinnovo in consultazione con lo Stato 
membro correlatore e il 12 febbraio 2015 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(«l'Autorità») e alla Commissione. 

(7)  L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per 
raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. Essa ha inoltre reso accessibile al 
pubblico il fascicolo sintetico supplementare. 

(8)  L'11 febbraio 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il 
fenamidone soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 

(9)  L'Autorità ha constatato specifici problemi. In particolare, non è stato possibile raggiungere una conclusione sul 
potenziale genotossico del fenamidone e fissare valori di riferimento basati su considerazioni sanitarie. Di 
conseguenza non hanno potuto essere eseguite le valutazioni dei rischi per i consumatori e dei rischi non 
alimentari. Inoltre è stato rilevato un elevato rischio di contaminazione delle acque sotterranee a livelli superiori 
al limite parametrico per l'acqua potabile di 0,1 μg/l a causa di un metabolita tossicologicamente rilevante 
(RPA 412708) in tutti gli scenari pertinenti per le colture coltivate in terreni aventi prevalentemente pH 7 
o superiore. L'Autorità ha anche concluso che la valutazione dei rischi per i consumatori dovuti all'esposizione 
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(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. 
(2) Direttiva 2003/68/CE della Commissione, dell'11 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle 

sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutole (GU L 177 del 16.7.2003, pag. 12). 
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 

19.8.1991, pag. 1). 
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del 

regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate 
(GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1). 

(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per 
l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26). 

(6) EFSA (European Food Safety Authority), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenamidone 
(Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva fenamidone come antiparassitario). EFSA 
Journal 2016;14(2):4406, 173 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4406. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu. 

http://www.efsa.europa.eu


a un altro metabolita delle acque sotterranee (RPA 412636), presente anche negli alimenti di origine animale e 
vegetale, non ha potuto essere terminata. Inoltre le definizioni dei residui nei prodotti animali e vegetali per la 
valutazione dei rischi non sono state completate in termini di inclusione dei metaboliti potenzialmente rilevanti. 
L'Autorità ha infine concluso che la valutazione dei rischi per i mammiferi selvatici non ha potuto essere 
terminata e che, in base alle informazioni disponibili, non si poteva escludere un elevato rischio per gli organismi 
acquatici dovuto all'esposizione al metabolita acetofenone. 

(10)  La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in 
conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sul 
progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di 
un attento esame. 

(11)  Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente, non è stato tuttavia possibile dissipare i timori riguardo 
alla sostanza attiva. 

(12)  Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non 
è stato accertato se i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano 
soddisfatti. Non è quindi opportuno rinnovare l'approvazione della sostanza attiva fenamidone in conformità 
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. 

(13)  Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. 

(14)  È opportuno dare agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari 
contenenti fenamidone. 

(15)  Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti fenamidone, tale periodo dovrebbe scadere entro il 
14 novembre 2019. 

(16)  Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione (1) ha prorogato la scadenza del fenamidone fino 
al 31 luglio 2019, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'ap
provazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è presa prima di tale data di scadenza 
prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima. 

(17)  Il presente regolamento non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del fenamidone 
a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 

(18)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva 

L'approvazione della sostanza attiva fenamidone non è rinnovata. 

Articolo 2 

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 62 relativa al fenamidone. 
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(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per 
quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiava
licarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, 
etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, 
Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, 
Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e 
s-metolachlor (GU L 163 del 28.6.2018, pag. 13). 



Articolo 3 

Misure transitorie 

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenamidone entro il 
14 febbraio 2019. 

Articolo 4 

Periodo di tolleranza 

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 14 novembre 2019. 

Articolo 5 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo 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 24 luglio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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DECISIONI 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1044 DELLA COMMISSIONE 

del 23 luglio 2018 

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione 
contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri 

[notificata con il numero C(2018) 4795] 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi 
intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, 

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili 
negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del 
mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, 

considerando quanto segue: 

(1)  La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di 
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri 
interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati 
membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). 

(2)  La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle 
autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere 
almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa 
stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, 
paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite 
per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione. 

(3)  Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere 
conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione 
di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della 
Commissione (5), al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate 
nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di 
un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad 
altri prodotti avicoli. 

(4)  La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione 
(UE) 2017/1841 della Commissione (6), allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in 
caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione 
di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, 
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(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. 
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. 
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di 

influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62). 
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga 

la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16). 
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 

relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, 
pag. 80). 

(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 
2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 
dell'11.10.2017, pag. 26). 



della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa 
di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali 
zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di 
pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel 
rispetto di determinate condizioni. 

(5)  Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per 
tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri 
interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE. 

(6)  L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione 
(UE) 2018/894 della Commissione (1) in seguito alla notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di un nuovo 
focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata nella regione di 
Dobrich di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, 
in seguito alla comparsa di tale nuovo focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui 
l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta. 

(7)  Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la 
decisione di esecuzione (UE) 2018/894, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore 
focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in un'azienda avicola anch'essa situata nella 
regione di Dobrich di tale Stato membro. 

(8)  La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, in seguito alla comparsa di tale nuovo 
focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e 
sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta in tale Stato membro. 

(9)  La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini 
delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Bulgaria si trovano a una distanza 
sufficiente dall'azienda avicola in cui è stata confermata la comparsa del nuovo focolaio. 

(10)  Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano 
ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con 
la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 
2005/94/CE in seguito alla comparsa del nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato 
membro. 

(11)  È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova 
situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di 
protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della 
direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. 

(12)  L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la 
regionalizzazione a livello dell'Unione in modo che siano incluse le zone di protezione e sorveglianza istituite in 
Bulgaria, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa del nuovo focolaio di influenza aviaria 
ad alta patogenicità in tale Stato membro, e al fine di aggiornare la durata delle restrizioni in esse applicabili. 

(13)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247. 

(14)  Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. 
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(1) Decisione di esecuzione (UE) 2018/894 della Commissione, del 21 giugno 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 
(UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 159 
del 22.6.2018, pag. 37). 



Articolo 2 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2018 

Per la Commissione 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membro della Commissione  
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ALLEGATO 

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:  

1) nella parte A la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente: 

«Stato membro: Bulgaria 

Area comprendente: 
Termine ultimo di applicazione 
a norma dell'articolo 29, para

grafo 1, della direttiva 2005/94/CE 

Dobrich region: 

Municipality of Dobrich 

—  Donchevo 

—  Bogdan 

—  Opanets 

21.7.2018 

Municipality of Dobrich: 

—  Miladinovtsi 

—  Lovtchantsi 

29.7.2018»   

2) nella parte B la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente: 

«Stato membro: Bulgaria 

Area comprendente: 
Termine ultimo di applicazione 
a norma dell'articolo 31 della 

direttiva 2005/94/CE 

Dobrich Region: 

Municipality of Dobrich: 

—  Stefanovo 

dal 18.6.2018 al 30.7.2018 

Municipality of Dobrich: 

—  Miladinovtsi 

—  Lovtchantsi 

dal 30.7.2018 al 7.8.2018 

Municipality of Dobrich: 

—  Donchevo 

—  Bogdan 

—  Opanets 

dal 22.7.2018 al 30.7.2018 

Municipality of Dobrich: 

—  Stefanovo 

—  Branishte 

—  Dobrich 

—  Draganovo 

—  Novo Botevo 

—  Odrintsi 

—  Plachidol 

—  Vedrina 

—  Vrachantsi 

30.7.2018 
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Area comprendente: 
Termine ultimo di applicazione 
a norma dell'articolo 31 della 

direttiva 2005/94/CE 

Municipality of Dobrich: 

—  Karapelit 

—  Polkovnik Ivanovo 

—  Smolnitsa 

—  Malka Smolnitsa 

—  Samuilovo 

—  Zlatia 

—  Kozloduitsi 

—  Medovo 

—  Geshanovo 

—  Enevo 

—  Orlova Mogila 

—  Dolina 

—  Tyanovo 

7.8.2018»   
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI 
INTERNAZIONALI 

DECISIONE N. 2/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA 
FORMAZIONE «COMMERCIO» 

del 14 maggio 2018 

relativa al ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione e delle misure di 
salvaguardia per i dazi all'esportazione, di cui agli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV 

dell'accordo di associazione [2018/1045] 

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO», 

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da 
una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia 
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune parti dell'accordo, tra cui le 
disposizioni relative all'eliminazione dei dazi doganali e i relativi allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV 
dell'accordo, sono applicate a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2016. 

(2)  L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le tabelle relative all'eliminazione dei dazi 
all'esportazione dell'Ucraina, prevede la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza 
relativa (la stessa percentuale) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC 
applicabili per ogni periodo nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 
15 maggio 2014. 

(3)  L'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le misure di salvaguardia sotto forma di una 
maggiorazione da applicare ai dazi all'esportazione di merci specifiche, prevede analogamente la necessità di 
ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa (la stessa percentuale) rispetto alle aliquote dei 
dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo nel caso in cui le disposizioni 
commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014. 

(4)  Una modifica tecnica dell'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo è necessaria per il codice tariffario 
1207 99 97 00 al fine di tenere conto della descrizione corretta secondo la classificazione unificata dei prodotti 
(UKTZED) dell'Ucraina. 

(5)  A norma dell'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio di associazione può aggiornare o modificare gli 
allegati dell'accordo. 

(6)  L'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo specifica che il consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, 
compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione. Ai sensi dell'articolo 465, 
paragrafo 4, dell'accordo, il comitato si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni 
inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. 

(7)  Il consiglio di associazione UE-Ucraina, con la decisione n. 3/2014 del 15 dicembre 2014, ha conferito al 
comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato commercio») il potere di aggiornare 
o modificare alcuni allegati attinenti al commercio, compresi gli allegati I-C e I-D dell'accordo. 

(8)  È pertanto opportuno che il comitato commercio adotti una decisione per ricalcolare le tabelle di eliminazione 
dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D dell'accordo, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea 
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dall'allegato di cui all'ap
pendice 1 della presente decisione. 

25.7.2018 L 188/17 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Articolo 2 

L'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea 
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dall'allegato di cui all'ap
pendice 2 della presente decisione. 

Articolo 3 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018 

Per il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» 

La presidente I segretari  

Per l'Ucraina Per l'UE 

Nataliya MYKOLSKA Oleksiy ROZHKOV Christian Frigaard RASMUSSEN   
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APPENDICE 1 

«ALLEGATO I-C 

TABELLE DI ELIMINAZIONE DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE 

Dazi espressi in % salvo diversa indicazione. 

Bestiame e pelli non conciate 

Codice SA Descrizione EIV 
(2016 (1)) 

EIV + 1 
(2017) 

EIV + 2 
(2018) 

EIV + 3 
(2019) 

EIV + 4 
(2020) 

EIV + 5 
(2021) 

EIV + 6 
(2022) 

EIV + 7 
(2023) 

EIV + 8 
(2024) 

EIV + 9 
(2025) 

EIV + 10 
(2026) 

Misure di 
salvaguardia  

Animali vivi della specie bovina 
domestica, diversi dai riproduttori 
di razza pura:             

0102 90 05 00 di peso non superiore a 80 kg 8,0 7,2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  

0102 90 21 00 di peso superiore a 80 kg e infe
riore o uguale a 160 kg destinati 
alla macellazione 

8,0 7,2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  

0102 90 29 00 di peso superiore a 80 kg e infe
riore o uguale a 160 kg non desti
nati alla macellazione 

8,0 7,2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  

0102 90 41 00 di peso superiore a 160 kg e infe
riore o uguale a 300 kg destinati 
alla macellazione 

8,0 7,2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  

0102 90 49 00 di peso superiore a 160 kg e infe
riore o uguale a 300 kg non desti
nati alla macellazione 

8,0 7,2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  

0102 90 51 00 Giovenche (bovini femmine che 
non hanno ancora figliato) di peso 
superiore a 300 kg destinate alla 
macellazione 

8,0 7,2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  

25.7.2018 
L 188/19 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Codice SA Descrizione EIV 
(2016 (1)) 

EIV + 1 
(2017) 

EIV + 2 
(2018) 

EIV + 3 
(2019) 

EIV + 4 
(2020) 

EIV + 5 
(2021) 

EIV + 6 
(2022) 

EIV + 7 
(2023) 

EIV + 8 
(2024) 

EIV + 9 
(2025) 

EIV + 10 
(2026) 

Misure di 
salvaguardia 

0102 90 59 00 Giovenche (bovini femmine che 
non hanno ancora figliato) di peso 
superiore a 300 kg non destinate 
alla macellazione 

8,0 7,2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  

0102 90 61 00 Vacche di peso superiore a 300 kg 
destinate alla macellazione 

8,0 7,2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  

0102 90 69 00 Vacche di peso superiore a 300 kg 
non destinate alla macellazione 

8,0 7,2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  

0102 90 71 00 Bovini delle specie domestiche, ad 
eccezione di giovenche e vacche, 
di peso superiore a 300 kg, desti
nati alla macellazione 

8,0 7,2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  

0102 90 79 00 Bovini delle specie domestiche, ad 
eccezione di giovenche e vacche, 
di peso superiore a 300 kg, non 
destinati alla macellazione 

8,0 7,2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  

0102 90 90 00 Animali della specie bovina non 
domestica 

8,0 7,2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0   

Animali vivi della specie ovina:             

0104 10 10 00 riproduttori di razza pura 8,0 7,2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  

0104 10 30 00 Agnelli (non ancora usciti dal
l'anno) 

8,0 7,2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  

0104 10 80 00 altri animali vivi della specie 
ovina, ad eccezione dei riprodut
tori di razza pura e degli agnelli 
(non ancora usciti dall'anno) 

8,0 7,2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  

4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (com
presi i bufali) o di equidi (freschi, 
o salati, secchi, calcinati, piclati 
o altrimenti conservati, ma non 
conciati né pergamenati né altri
menti preparati), anche depilati 
o spaccati 

11 9,84 8,70 7,95 7,14 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 v. allegato I-D 
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Codice SA Descrizione EIV 
(2016 (1)) 

EIV + 1 
(2017) 

EIV + 2 
(2018) 

EIV + 3 
(2019) 

EIV + 4 
(2020) 

EIV + 5 
(2021) 

EIV + 6 
(2022) 

EIV + 7 
(2023) 

EIV + 8 
(2024) 

EIV + 9 
(2025) 

EIV + 10 
(2026) 

Misure di 
salvaguardia 

4102 Pelli gregge di ovini (fresche o sa
late, secche, calcinate, piclate o al
trimenti conservate, ma non con
ciate né pergamenate né altrimenti 
preparate) o anche depilate o spac
cate, diverse da quelle escluse dalla 
nota 1 c) di questo capitolo 

11 9,84 8,70 7,95 7,14 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 v. allegato I-D 

4103 90 Altri cuoi e pelli greggi (freschi 
o salati, secchi, calcinati, piclati 
o altrimenti conservati, ma non 
conciati né pergamenati né altri
menti preparati), anche depilati 
o spaccati, diversi da quelli esclusi 
dalle note 1 b) e 1 c) di questo ca
pitolo, ad eccezione di rettili e 
suini 

11 9,84 8,70 7,95 7,14 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 v. allegato I-D 

(1) Di seguito, il 2016 è indicato a fini informativi ed esclusivamente per indicare la data di entrata in vigore («EIV») dell'accordo e la conformità dei dati riportati nella tabella al livello concordato dei dazi all'e
sportazione.  

Semi di alcuni tipi di colture da olio 

Codice SA Descrizione EIV 
(2016) 

EIV + 1 
(2017) 

EIV + 2 
(2018) 

EIV + 3 
(2019) 

EIV + 4 
(2020) 

EIV + 5 
(2021) 

EIV + 6 
(2022) 

EIV + 7 
(2023) 

EIV + 8 
(2024) 

EIV + 9 
(2025) 

EIV + 10 
(2026) 

Misure di 
salvaguardia 

1204 00 Semi di lino, anche frantumati 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0  

1206 00 Semi di girasole, anche frantumati 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0 v. allegato I-D 

1207 99 97 00 Semi di camelina (Camelina spp.) 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0   
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Rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati 

Codice SA Descrizione EIV 
(2016) 

EIV + 1 
(2017) 

EIV + 2 
(2018) 

EIV + 3 
(2019) 

EIV + 4 
(2020) 

EIV + 5 
(2021) 

EIV + 6 
(2022) 

EIV + 7 
(2023) 

EIV + 8 
(2024) 

EIV + 9 
(2025) 

EIV + 10 
(2026) 

Misure di 
salvaguardia 

7202 99 80 00 nichel ferrocromo e altre ferrole
ghe 

13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  

7204 21 cascami e avanzi di acciaio legato 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7204 29 00 00 cascami e avanzi di acciaio legato 
ecc. 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7204 50 00 00 cascami lingottati per rifusione di 
acciaio legato 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7218 10 00 00 acciai inossidabili in lingotti e in 
altre forme primarie 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7401 00 00 00 metalline cuprifere; rame da ce
mentazione (precipitato di rame) 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7402 00 00 00 rame non raffinato; anodi di rame 
per affinazione elettrolitica 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7403 12 00 00 barre di colata per la fabbrica
zione di fili (barre da filo) di rame 
raffinato 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7403 13 00 00 billette di rame raffinato 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7403 19 00 00 rame raffinato ecc. 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7403 21 00 00 leghe a base di rame-zinco (ot
tone) 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7403 22 00 00 leghe a base di rame-stagno 
(bronzo) 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 
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Codice SA Descrizione EIV 
(2016) 

EIV + 1 
(2017) 

EIV + 2 
(2018) 

EIV + 3 
(2019) 

EIV + 4 
(2020) 

EIV + 5 
(2021) 

EIV + 6 
(2022) 

EIV + 7 
(2023) 

EIV + 8 
(2024) 

EIV + 9 
(2025) 

EIV + 10 
(2026) 

Misure di 
salvaguardia 

7403 29 00 00 altre leghe di rame (escluse le le
ghe madri della voce 7405); leghe 
di rame e di nichel (cupronichel), 
o leghe di rame, nichel e zinco 
(argentone) 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7404 00 cascami e avanzi di rame 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7405 00 00 00 leghe madri di rame 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7406 polveri e pagliette di rame 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7419 99 10 00 griglie e maglie in filo di rame 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  

7415 29 00 00 altri oggetti in rame non filettati, 
escluse le rondelle (comprese le 
rondelle destinate a funzionare da 
molla) 

13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  

7415 39 00 00 altri oggetti in rame filettati (ad 
eccezione di viti per legno, altre 
viti, bulloni e dadi) 

13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  

7418 19 90 00 oggetti da tavola, da cucina o altri 
oggetti per uso domestico e loro 
parti, di rame (eccettuati spugne, 
strofinacci, guanti, ed oggetti si
mili, per pulire, lucidare o per usi 
analoghi e apparecchi per cuocere 
o riscaldare dei tipi impiegati per 
usi domestici, non elettrici, e loro 
parti) 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7419 altri lavori in rame 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7503 00 cascami e avanzi di nichel 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 
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Codice SA Descrizione EIV 
(2016) 

EIV + 1 
(2017) 

EIV + 2 
(2018) 

EIV + 3 
(2019) 

EIV + 4 
(2020) 

EIV + 5 
(2021) 

EIV + 6 
(2022) 

EIV + 7 
(2023) 

EIV + 8 
(2024) 

EIV + 9 
(2025) 

EIV + 10 
(2026) 

Misure di 
salvaguardia 

7602 00 cascami e avanzi di alluminio 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7802 00 00 00 cascami e avanzi di piombo 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

7902 00 00 00 cascami e avanzi di zinco 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

8002 00 00 00 cascami e avanzi di stagno 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  

8101 97 00 00 cascami e avanzi di tungsteno 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  

8105 30 00 00 cascami e avanzi di cobalto e di 
lavori di cobalto 

13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  

8108 30 00 00 cascami e avanzi di titanio e di la
vori di titanio 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 v. allegato I-D 

8113 00 40 00 cascami e avanzi di cermet e di la
vori di cermet 

13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0   

Cascami e avanzi di metalli ferrosi 

Codice SA Descrizione EIV 
(2016) 

EIV + 1 
(2017) 

EIV + 2 
(2018) 

EIV + 3 
(2019) 

EIV + 4 
(2020) 

EIV + 5 
(2021) 

EIV + 6 
(2022) 

EIV + 7 
(2023) 

EIV + 8 
(2024) 

EIV + 9 
(2025) 

EIV + 10 
(2026) 

Misure di 
salvaguardia 

7204 10 00 00 cascami e avanzi di ghisa 9,5 EUR 
per ton
nellata 

9,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

0,0 0,0 0,0  

7204 30 00 00 cascami e avanzi di ferro o di 
acciaio, stagnati 

9,5 EUR 
per ton
nellata 

9,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

0,0 0,0 0,0  

7204 41 10 00 torniture, trucioli, riccioli, mola
ture, segature e limature 

9,5 EUR 
per ton
nellata 

9,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

0,0 0,0 0,0  

7204 41 91 00 spuntature di stampaggio o di ta
glio in pacchetti 

9,5 EUR 
per ton
nellata 

9,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

0,0 0,0 0,0  
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Codice SA Descrizione EIV 
(2016) 

EIV + 1 
(2017) 

EIV + 2 
(2018) 

EIV + 3 
(2019) 

EIV + 4 
(2020) 

EIV + 5 
(2021) 

EIV + 6 
(2022) 

EIV + 7 
(2023) 

EIV + 8 
(2024) 

EIV + 9 
(2025) 

EIV + 10 
(2026) 

Misure di 
salvaguardia 

7204 41 99 00 spuntature di stampaggio o di ta
glio non in pacchetti 

9,5 EUR 
per ton
nellata 

9,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

0,0 0,0 0,0  

7204 49 10 00 cascami e avanzi di metalli ferrosi, 
spezzettati 

9,5 EUR 
per ton
nellata 

9,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

0,0 0,0 0,0  

7204 49 30 00 cascami e avanzi di metalli ferrosi 
in pacchetti 

9,5 EUR 
per ton
nellata 

9,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

0,0 0,0 0,0  

7204 49 90 00 cascami e avanzi di metalli ferrosi, 
smistati e non smistati 

9,5 EUR 
per ton
nellata 

9,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

0,0 0,0 0,0  

7204 50 00 00 cascami in barre per la fusione 
di metalli ferrosi, ad eccezione 
dell'acciaio legato 

9,5 EUR 
per ton
nellata 

9,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

7,5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

5 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

3 EUR 
per ton
nellata 

0,0 0,0 0,0»     
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APPENDICE 2 

«ALLEGATO I-D 

MISURE DI SALVAGUARDIA PER I DAZI ALL'ESPORTAZIONE 

1.  Nel corso dei quindici (15) anni successivi all'entrata in vigore («EIV») dell'accordo, l'Ucraina può applicare una 
misura di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione dei dazi all'esportazione sulle merci elencate nell'al
legato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, in conformità delle disposizioni dei punti da 1 a 11, se nel corso di 
uno dei periodi di un anno successivi all'EIV il volume complessivo delle esportazioni dall'Ucraina nell'UE 
nell'ambito di ciascuno dei codici doganali ucraini elencati supera il livello di soglia indicato nella tabella dell'al
legato I-D del capo 1 del titolo IV sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di associazione. 

2. La maggiorazione che l'Ucraina può applicare a norma del punto 1 è fissata secondo la tabella figurante nell'al
legato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo e può essere applicata solo per il resto del periodo di cui al punto 1. 

3.  L'Ucraina applica le eventuali misure di salvaguardia in modo trasparente. A tal fine, l'Ucraina notifica quanto prima 
per iscritto all'UE la propria intenzione di applicare l'eventuale misura fornendo tutte le informazioni pertinenti, tra 
cui il volume (in tonnellate) di produzione interna o di raccolta dei materiali e il volume di esportazioni verso 
l'Unione e a livello mondiale. L'Ucraina invita l'Unione a consultazioni con il massimo anticipo possibile rispetto 
all'imposizione di eventuali misure al fine di discutere tali informazioni. Non è adottata alcuna misura nei 30 giorni 
lavorativi successivi all'invito a procedere a consultazioni. 

4.  L'Ucraina provvede affinché le statistiche utilizzate come motivazione per le eventuali misure siano affidabili, 
adeguate e accessibili al pubblico in tempo utile. L'Ucraina fornisce puntualmente statistiche trimestrali sui volumi 
(in tonnellate) delle esportazioni verso l'Unione e a livello mondiale. 

5.  L'applicazione e il funzionamento dell'articolo 31 del presente accordo e i relativi allegati possono essere esaminati 
e rivisti dal comitato per il commercio di cui all'articolo 465 del presente accordo. 

6.  Tutte le forniture delle merci in questione che erano in fase di trasporto sulla base di un contratto concluso prima 
della maggiorazione imposta a norma dei punti 1, 2 e 3 sono esentate da tale sovrapprezzo. 

7. Il presente allegato definisce: le merci originarie che possono essere soggette a misure di salvaguardia confor
memente all'articolo 31 del presente accordo, i livelli di soglia per l'applicazione di tali misure definiti per ciascun 
codice doganale ucraino menzionato e la maggiorazione massima che può essere applicata ai dazi all'esportazione 
per ogni periodo di un anno per ciascuna di tali merci. Tutti i dazi sono espressi in % salvo diversa indicazione. 
L'EIV si riferisce al periodo di 12 mesi successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo; l'EIV + 1 si riferisce al 
periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo e così via 
fino all'EIV + 15. 

8.  Per le pelli non conciate come definite di seguito: 

Definizione: le pelli non conciate di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 4101, 4102, 4103 90. 

Anno (OMC) 2016 (1) 2017 2018 2019 2020 2021 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 22,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Anno (accordo) EIV EIV + 1 EIV + 2 EIV + 3 EIV + 4 EIV + 5 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 11,00 9,84 8,70 7,95 7,14 6,25 

Livello di soglia (tonnellate) 300,0 315,0 330,0 345,0 360,0 375,0 

Maggiorazione massima 0,00 0,66 1,30 2,05 2,86 3,75 

(1) Di seguito, il 2016 è indicato a fini informativi ed esclusivamente per indicare la data di entrata in vigore dell'accordo e la con
formità dei dati riportati nella tabella al livello concordato dei dazi all'esportazione.  
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Anno (OMC) 2022 2023 2024 2025 2026 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Anno (accordo) EIV + 6 EIV + 7 EIV + 8 EIV + 9 EIV + 10 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 5,0 3,75 2,50 1,25 0,0 

Livello di soglia (tonnellate) 390,0 405,0 420,0 435,0 450,0 

Maggiorazione massima 5,0 6,25 7,5 8,75 10,0  

Anno (OMC) 2027 2028 2029 2030 2031 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Anno (accordo) EIV + 11 EIV + 12 EIV + 13 EIV + 14 EIV + 15 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Livello di soglia (tonnellate) 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

Maggiorazione massima 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0  

9.  Per i semi di girasole, anche frantumati, come definiti di seguito: 

Definizione: i semi di girasole, anche frantumati, di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 1206 00. 

Anno (OMC) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Anno (accordo) EIV EIV + 1 EIV + 2 EIV + 3 EIV + 4 EIV + 5 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 

Livello di soglia (tonnellate) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

Maggiorazione massima 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,5  

Anno (OMC) 2022 2023 2024 2025 2026 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Anno (accordo) EIV + 6 EIV + 7 EIV + 8 EIV + 9 EIV + 10 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0 

Livello di soglia (tonnellate) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

Maggiorazione massima 6,4 7,3 8,2 9,1 10,0  
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Anno (OMC) 2027 2028 2029 2030 2031 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Anno (accordo) EIV + 11 EIV + 12 EIV + 13 EIV + 14 EIV + 15 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Livello di soglia (tonnellate) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

Maggiorazione massima 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0  

10.  Per i rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati come definiti di seguito: 

Definizione: cascami e avanzi di acciaio legato di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7204 21, 7204 29 00 00, 
7204 50 00 00. 

Anno (OMC) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Anno (accordo) EIV EIV + 1 EIV + 2 EIV + 3 EIV + 4 EIV + 5 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 

Livello di soglia (tonnellate) 4 000,0 4 200,0 4 400,0 4 600,0 4 800,0 5 000,0 

Maggiorazione massima 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0  

Anno (OMC) 2022 2023 2024 2025 2026 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Anno (accordo) EIV + 6 EIV + 7 EIV + 8 EIV + 9 EIV + 10 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 

Livello di soglia (tonnellate) 5 200,0 5 400,0 5 600,0 5 800,0 6 000,0 

Maggiorazione massima 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0  

Anno (OMC) 2027 2028 2029 2030 2031 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Anno (accordo) EIV + 11 EIV + 12 EIV + 13 EIV + 14 EIV + 15 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Livello di soglia (tonnellate) 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

Maggiorazione massima 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0  

25.7.2018 L 188/28 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Definizione: acciai inossidabili in forma di lingotti e in altre forme primarie di cui ai codici doganali ucraini 
seguenti: 7218 10 00 00. 

Anno (OMC) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Anno (accordo) EIV EIV + 1 EIV + 2 EIV + 3 EIV + 4 EIV + 5 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 

Livello di soglia (tonnellate) 2 000,0 2 100,0 2 200,0 2 300,0 2 400,0 2 500,0 

Maggiorazione massima 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0  

Anno (OMC) 2022 2023 2024 2025 2026 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Anno (accordo) EIV + 6 EIV + 7 EIV + 8 EIV + 9 EIV + 10 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 

Livello di soglia (tonnellate) 2 600,0 2 700,0 2 800,0 2 900,0 3 000,0 

Maggiorazione massima 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0  

Anno (OMC) 2027 2028 2029 2030 2031 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Anno (accordo) EIV + 11 EIV + 12 EIV + 13 EIV + 14 EIV + 15 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Livello di soglia (tonnellate) 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Maggiorazione massima 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0  

Definizione: rame di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 
7403 13 00 00, 7403 19 00 00. 

Anno (OMC) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Anno (accordo) EIV EIV + 1 EIV + 2 EIV + 3 EIV + 4 EIV + 5 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 

Livello di soglia (tonnellate) 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 

Maggiorazione massima 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0  
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Anno (OMC) 2022 2023 2024 2025 2026 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Anno (accordo) EIV + 6 EIV + 7 EIV + 8 EIV + 9 EIV + 10 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 

Livello di soglia (tonnellate) 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 

Maggiorazione massima 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0  

Anno (OMC) 2027 2028 2029 2030 2031 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Anno (accordo) EIV + 11 EIV + 12 EIV + 13 EIV + 14 EIV + 15 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Livello di soglia (tonnellate) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Maggiorazione massima 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0  

Definizione: rame di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 00 00. 

Anno (OMC) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Anno (accordo) EIV EIV + 1 EIV + 2 EIV + 3 EIV + 4 EIV + 5 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 

Livello di soglia (tonnellate) 4 000,0 4 200,0 4 400,0 4 600,0 4 800,0 5 000,0 

Maggiorazione massima 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0  

Anno (OMC) 2022 2023 2024 2025 2026 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Anno (accordo) EIV + 6 EIV + 7 EIV + 8 EIV + 9 EIV + 10 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 

Livello di soglia (tonnellate) 5 200,0 5 400,0 5 600,0 5 800,0 6 000,0 

Maggiorazione massima 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0  
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Anno (OMC) 2027 2028 2029 2030 2031 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Anno (accordo) EIV + 11 EIV + 12 EIV + 13 EIV + 14 EIV + 15 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Livello di soglia (tonnellate) 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

Maggiorazione massima 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0  

Definizione: rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati di cui ai codici 
doganali ucraini seguenti: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00, 
7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00. 

Anno (OMC) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Anno (accordo) EIV EIV + 1 EIV + 2 EIV + 3 EIV + 4 EIV + 5 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 

Livello di soglia (tonnellate) 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 

Maggiorazione massima 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0  

Anno (OMC) 2022 2023 2024 2025 2026 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Anno (accordo) EIV + 6 EIV + 7 EIV + 8 EIV + 9 EIV + 10 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 

Livello di soglia (tonnellate) 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 

Maggiorazione massima 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0  

Anno (OMC) 2027 2028 2029 2030 2031 

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Anno (accordo) EIV + 11 EIV + 12 EIV + 13 EIV + 14 EIV + 15 

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Livello di soglia (tonnellate) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Maggiorazione massima 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0  

11.  Nei cinque anni successivi alla fine del periodo transitorio, cioè tra EIV + 10 ed EIV + 15, continuerà a essere 
disponibile il meccanismo di salvaguardia. Il valore massimo della maggiorazione diminuirà in modo lineare dal suo 
valore specificato a EIV + 10 fino a raggiungere 0 a EIV + 15.»  
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