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Si informano gli operatori del settore agroalimentare che nella GUCE - Serie L 221 del 10 luglio  u.s.  è 

stato pubblicato il Regolamento UE 2020/991, recante apertura e modalità di gestione di contingenti 

tariffari per l’importazione di riso originario della Repubblica socialista del Vietnam. 

Le domande, da inviare mediante l’applicazione SIIE 

all’indirizzo http://siie.sviluppoeconomico.gov.it, devono essere presentate nei primi sette giorni del 

calendario di ogni mese del periodo contingentale, ad eccezione del mese di Dicembre in cui non è 

possibile presentare domande. Le domande di titoli di importazione validi a decorrere dal 1 Gennaio 

sono presentate dal 23 al 30 Novembre dell’anno precedente. 

Ogni domanda di titolo di importazione fa riferimento a un numero d’ordine unico e ad un codice NC 

unico. 

L’operatore dovrà produrre una prova dell’origine del riso con il certificato di origine o con una 

dichiarazione su fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i 

prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione. 

Alla domanda deve essere accompagnata una cauzione pari a 30,00 €/tonnellata. 

I titoli di importazione vengono rilasciati dopo la pubblicazione da parte della Commissione del 

coefficiente di attribuzione e prima della fine del mese.  

I titoli di importazione validi a decorrere dal 1 Gennaio sono rilasciati nel periodo che va dal 15 al 31 

Dicembre dell’anno precedente. 

Nei prossimi giorni sarà pubblicata nella sezione agroalimentare del sito web del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione internazionale una scheda sintetica relativa all’applicazione del suddetto 

Regolamento. 

Si resta a disposizione qualora fossero necessarie ulteriori informazioni. 
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Apertura di contingenti tariffari per l’importazione di 
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