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Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 il 31 gennaio 2019 la Commissione europea ha 
emanato misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio 
nell’Unione europea. Queste misure sostituiscono quelle provvisorie (Regolamento di esecuzione 
(UE) 2018/1013) che erano in vigore dal 19 luglio 2018. 

 

Durata: Le misure di salvaguardia sono valide dal 2 febbraio 2019 al 30 giugno 2021.  

Campo di applicazione: Le misure di salvaguardia si applicano a 26 delle 28 categorie di prodotto, ad 
eccezione delle categorie 11 e 23; le rispettive linee tariffarie sono elencate 
nell’allegato I del Regolamento.  

Le misure di vigilanza secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 sono 
sospese durante il periodo di validità delle misure di salvaguardia definitive per le 
merci nell’allegato IV. 

Paesi: Le misure di salvaguardia si applicano a prodotti di acciaio provenienti da Paesi 
terzi*. Sono eccettuati i prodotti originari da Paesi in via di sviluppo secondo 
l’allegato III, dai Paesi dello SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e da Paesi 
con i quali l’UE ha un accordo di partenariato economico (Botswana, Côte 
d'Ivoire, Figi, Ghana, Camerun, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica, 
Swaziland). 

* L’origine è definita secondo le regole non preferenziali dell’UE (Regolamento delegato (UE) 
2015/2446 e allegato 22.01) 

Funzionamento:  Contingenti nazionali per ciascuna categoria di prodotto per i principali* Paesi 
fornitori. La parte rimanente di ciascun contingente è disponibile per gli altri Paesi 
fornitori (in quanto contingente globale). 

 La Svizzera beneficia di un contingente nazionale per le categorie di prodotto 
12, 14, 16, 17, 21, 26 e 27 (v. allegato IV.1) 

 Per le altre categorie di prodotto la parte rimanente dei contingenti sarà 
utilizzata per esportazioni di prodotti originari dalla Svizzera (v. allegato IV.2). 

La categoria di prodotto 1 non è suddivisa in contingenti nazionali. 

L’entità dei contingenti corrisponde alla media delle importazioni annue tra il 2015 
e il 2017, più un’aggiunta del 5%. Dal 1° luglio 2019 le quantità contingentate 
saranno aumentate del 5% all’anno. 

I prodotti di acciaio in questione possono essere importati nell’UE esenti da dazi, 
nei limiti dei contingenti. Ad esaurimento dei contingenti è obbligatorio il 
pagamento di un dazio all’importazione del 25%. 

*Sono considerati principali Paesi fornitori quelli le cui importazioni nell’UE ammontano a più del 5% 

delle importazioni totali dell’UE nelle categorie in questione. 

Calendari dei contingenti: I quantitativi definiti nell’allegato IV.1 sono attribuiti ogni anno ai contingenti 
nazionali.  

Per i contingenti rimanenti e per i contingenti globali della categoria di prodotto 1 
le quantità sono attribuite a ogni trimestre (quantità totale annua divisa per 4). I 
quantitativi rimanenti alla fine del trimestre sono riportati al trimestre seguente. 

Alla fine dell’anno (fine giugno) i quantitativi rimanenti non possono essere 
riportati al periodo seguente. 

Sdoganamento: Il numero del contingente applicabile deve essere indicato nella dichiarazione di 
importazione nell’UE (v. allegato IV.1). 

Esaurimento dei 
contingenti: 

L’andamento dell’utilizzo dei contingenti può essere verificato sul sito della 
Commissione europea: Link al sito. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.031.01.0027.01.ENG&toc=OJ:L:2019:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.181.01.0039.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2018%3A181%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.181.01.0039.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2018%3A181%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0670&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2446&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2446&from=DE
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en

