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N. TAR 2020–064 N. PROTOCOLLO 405252/RU del 10 novembre
OGGETTO: Istituzione di dazi addizionali sulle importazioni di taluni prodotti originari degli Stati uniti
d’America.
Si richiama l’attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L
n. 373del 9/11/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646, della
Commissione del 7 novembre2020, relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati
prodotti originari degli Stati Uniti d’America a seguito della risoluzione di una controversia
commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale
del commercio.
Al riguardo, si fa presente che, la risoluzione in argomento fa seguito alla controversia dell’OMC
“DS353 Stati Uniti — Misure nell’ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni”, per
la quale l’Organo di conciliazione dell’OMC ha autorizzato l’Unione europea a sospendere
l’applicazione delle concessioni tariffarie di cui all’accordo GATT del 1994, per quanto riguarda i
prodotti elencati negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646.
Pertanto, a decorrere dal 10novembre 2020, ai prodotti originari degli Stati Uniti d’America, elencati
nell’allegato I del regolamento suddetto, si applica un dazio addizionale del 15%, mentre, a quelli di
cui all’allegato II il dazio addizionale è del 25%.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 3 del citato Reg.to (UE) 2020/1646, tale dazio addizionale non si applica
ai prodotti in questione, per i quali sia stata rilasciata, prima del10 novembre 2020, una licenza
d’importazione che comporti un’esenzione dal dazio o una sua riduzione. Il dazio addizionale non si
applica, altresì, ai prodotti per i quali gli importatori possano dimostrare che l’esportazione dagli Stati
Uniti nell’Unione sia avvenuta prima della suddetta data di applicazione.
Tutte le voci doganali sono aggiornate sulla nostra Tariffa on line

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE)
2020/1646 presente sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it - sezione Normativa – STATI
UNITI AMERICA

