REGOLAMENTO (UE) 2016/670 del 28 aprile 2016
che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di
alcuni paesi terzi
(Modificato dal Reg.to UE 2017/1092 del 20-6-2017)
LA COMMISSIONE EUROPEA
Omissis
Considerando quanto segue:
(1) a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/478 una vigilanza unionale preventiva può essere
introdotta qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori
dell'Unione e ove gli interessi dell'Unione lo esigano. L'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/755 prevede
inoltre la possibilità di introdurre una vigilanza preventiva quando gli interessi dell'Unione lo richiedono.
(2) Il 16 marzo 2016 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione che descrive le possibilità per
superare le recenti sfide incontrate dai produttori di acciaio europei
omissis
(21)L'Unione ha un'integrazione economica molto stretta con la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein nell'ambito
dello Spazio economico europeo («SEE»). Inoltre, a norma dell'accordo SEE, in linea di principio i membri
del SEE non applicano misure di difesa commerciale nei loro rapporti reciproci. Per tali ragioni i prodotti
originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del
presente regolamento.
HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'immissione in libera pratica nell'Unione di determinati prodotti siderurgici elencati nell'allegato I del
presente regolamento è soggetta a vigilanza unionale preventiva conformemente al regolamento (UE) 2015/478 e
al regolamento (UE) 2015/755. (2017/1092) Ciò vale per le importazioni il cui peso netto superi 2 500 chilogrammi
per ogni singolo codice TARIC e 5 000 chilogrammi per ogni singolo codice TARIC di prodotti soggetti a
vigilanza preventiva e compresi nella voce SA 7318.
2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e
statistica dell'Unione («TARIC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata a
norma dell'articolo 60 del codice doganale dell'Unione (1).
3. I prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein ne sono dispensati.
Articolo 2
1. L'immissione in libera pratica nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di
un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.
2. Il paragrafo 1 inizia ad applicarsi 21 giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli
Stati membri, senza spese e indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla
presentazione di una domanda da parte di un importatore nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento
nell'Unione. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente
entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
4. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta l'Unione.
5. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del
regolamento (UE) 2015/478 o nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/755 per le importazioni dai paesi terzi
elencati nell'allegato I di detto regolamento.
6. La domanda dell'importatore contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome e l'indirizzo completi del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax, l'indirizzo di porta
elettronica e l'eventuale numero d'identificazione presso l'autorità nazionale competente) e la sua partita IVA,
qualora sia soggetto all'IVA;
b) all'occorrenza, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o dell'eventuale rappresentante del richiedente
(inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di porta elettronica);
c) una descrizione delle merci, che specifichi:
1)
la denominazione commerciale;
2)
il codice TARIC;
3)
l'origine e la provenienza;
d) i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia,
unità ecc.);
e) il valore delle merci, in euro, cif frontiera dell'Unione;

f)

la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione del nome in lettere maiuscole: «Il
sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede
e di essere stabilito nel territorio dell'Unione».
L'importatore presenta inoltre prove commerciali dell'intenzione di importare, quali una copia del contratto di
vendita o di acquisto o della fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate
direttamente nel paese di produzione, l'importatore presenta un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria
produttrice.
7. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese
nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:
a) il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;
b) i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo
equivalente.
8. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni
o domande trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere
messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
9. (2017/1092) Oltre alla versione cartacea, le autorità nazionali possono generare versioni elettroniche del
documento di sorveglianza al fine di facilitarne il trattamento e la trasmissione.
Articolo 3
1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto
da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, oppure che il quantitativo totale
dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una
percentuale inferiore al 5 %, non risulta preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato e possono quindi
essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.
Articolo 4
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione con la massima regolarità e tempestività possibile, almeno
entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati
documenti di vigilanza.
Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice TARIC e paese.
2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui
si sono rifiutati di rilasciare un documento di vigilanza.
Articolo 5
Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione e comunicate per via
elettronica attraverso la rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si
debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. (30-4-2016)
Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea fino al 15 maggio 2020.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016
__________________
(1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

ALLEGATO I
(2017/1092)
Elenco dei prodotti soggetti a vigilanza unionale preventiva
7207 11 14
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7219
7220
7221
7222
7223

7225
7226
7227
7228
7229
7301
7302
7304
7305
7306
7307 19 10
7307 23
7307 91 00
7307 93 11
7307 93 19
7307 99 80

ALLEGATO II
Lista delle Autotità Doganali Competenti
ITALIA
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Commerciale
DIV. III
Viale America, 341
I-00144 Roma
Fax (39) 06 59 93 26 36
E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it
Omessi gli altri Paesi dell’Unione
(2017/1092)

7318 12 90
7318 14 91
7318 14 99
7318 15 42
7318 15 58
7318 15 68
7318 15 82
7318 15 88
7318 15 95
7318 16 40
7318 16 92
7318 16 99
7318 19 00
7318 21 00
7318 22 00

