
Registrazione delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica 
popolare cinese 
 
Sulla GUUE serie L n. 304 del 26/11/2019 è pubblicato il Reg.to UE 2019/1948 del 25-11-
2019 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite 
dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai 
anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali 
importazioni. 
Pertanto, a decorrere dal 27 novembre 2019, le importazioni nell’Unione di prodotti laminati 
piatti, di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per 
immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati 
chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura, 
contenenti in peso: non più di 0,5% di carbonio, non più di 1,1% di alluminio, non più di 0,12% 
di niobio, non più di 0,17% di titanio e non più di 0,15% di vanadio, presentati arrotolati, in 
fogli tagliati su misura o in nastri stretti, attualmente classificati con i codici   TARIC 7210 
4100 30, 7210 4900 30, 7210 6100 30, 7210 6900 
30, 7210 9080 92, 7212 3000 30, 7212 5061 30, 7212 5069 30, 7212 5090 14, 7212 5090 
92, 7225 9200 30, 7225 9900 23, 7225 9900 41, 7225 9900 93, 7226 9930 30, 7226 9970 
13, 7226 9970 93, originari della Repubblica popolare cinese, debbono essere sottoposte 
per nove mesi a registrazione, a norma dell’art. 14, par. 5, del Reg.to (UE) 2016/1036 e 
dell’art.  24,  par.5,  del  Reg.to  (UE)  2016/1037,  ai  fini  di  una  eventuale  istituzione con  
effetto  retroattivo  su  tali importazioni del dazio antidumping.  
Pertanto, si raccomanda che  ai fini della registrazione in parola si tenga conto degli elementi 
utili a garantire l’individuazione delle dichiarazioni ed il recupero dei maggiori diritti 
eventualmente dovuti, anche mediante il ricorso all’applicazione COGNOS. 
 
 
(TAR n. 2019/067 prot. n.106865/RU del 26-11-2019 - DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa 
e Classificazione) 
 
La Nuova Tariffa Doganale Integrata on line è stata aggiornata ai Codici TARIC 
 

7210 4100 30, 4900 30, 6100 30, 6900 30, 9080 92,  

7212 3000 30, 5061 30, 5069 30, 5090 14, 5090 92,  

7225 9200 30, 9900 23, 9900 41, 9900 93,  

7226 9930 30, 9970 13, 9970 93 


