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Roma, 6 febbraio 2019 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 2-2019  del 6 febbraio 2019. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 
 

• Accordo di Partenariato Economico fra Unione Europea e Giappone. 

• Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. 

• “Digitalizzazione dogane: “evoluzioni fascicolo elettronico” – Rilascio “Caricamento 

guidato”. 

• Adeguamento tasse e diritti marittimi - Anno 2019. 

• Provvedimenti europei 

 

 

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli 
spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)  

 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

http://www.cnsd.it/
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Accordo di Partenariato Economico fra 
Unione Europea e Giappone. 
 
Con la circolare 1/D del 22 gennaio 2019 
ed il connesso comunicato prot. 12142 / RU 
del 31/01/2019, e facendo seguito alla nota 
prot. 5022/RU del 15 gennaio 2019, 
l’Agenzia delle Dogane fornisce le prime 
indicazioni sull’applicazione dell’accordo di 
Partenariato Economico fra Unione 
Europea e Giappone, entrato in vigore il 1 
febbraio. Di particolare importanza sono le 
regole di origine preferenziale contenute 
nell’Accordo. Come già accaduto per 
l’Accordo UE-Canada (CETA), le aziende 
europee interessate ad effettuare 
operazioni di esportazione in Giappone 
superiori ai 6000 euro di valore, 
beneficiando delle riduzioni ed esenzioni 
daziarie previste dall’accordo, dovranno 
procedere alla propria registrazione nel 
sistema REX (Registered Exporter System) 
dell’UE presentando la domanda all’Ufficio 
delle Dogane territorialmente competente. 
Il sistema REX consente di attestare 
l’origine UE del prodotto esportato sulla 
base di un sistema di autodichiarazione. 
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Una volta ottenuto il numero REX, 
l’operatore potrà utilizzarlo per esportare 
in Giappone, consentendo all’importatore 
di beneficiare dell’esenzione o della 
riduzione daziaria. A tal fine, l’esportatore 
dovrà utilizzare una dichiarazione di 
origine su una fattura o qualsiasi altro 
documento commerciale che descriva 
dettagliatamente il prodotto originario così 
da consentirne l'identificazione. Il testo di 
tale dichiarazione è contenuto nel 
comunicato prot. 12142 / RU del 
31/01/2019. Per ulteriori dettagli si rinvia 
al testo della circolare. 
 

 
 

 

  

Definizione agevolata dei processi verbali 
di constatazione.  

Con comunicato del 24 gennaio 2019, 
l’Agenzia delle Dogane informa che il 23 
gennaio 2019, il direttore dell’Agenzia 
delle Entrate, d’intesa con il direttore 
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, 
ha adottato il provvedimento contenente le 
disposizioni di attuazione per la definizione 
agevolata prevista dall’articolo 1 del 
decreto- legge 23 ottobre 2018, n.119, 

convertito, con modificazioni, con legge 17 
dicembre 2018, n.136. La definizione 
agevolata si applica anche alle violazioni 
riferite alle dichiarazioni ed operazioni 
doganali oggetto di processi verbali di 
constatazione, ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati 
entro il 24 ottobre 2018, in materia di IVA 
all’importazione ma non a quelle relative 
alle risorse proprie tradizionali previste 
dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della 
decisione 2014/335/UE, Euratom del 
Consiglio, del 26 maggio 2014. 
La definizione agevolata consiste nel 
pagamento integrale delle somme dovute a 
titolo di IVA all’importazione, con 
esclusione degli importi a titolo di sanzioni 
amministrative irrogabili ai sensi 
dell’articolo 17, comma 1, del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e di 
interessi. Il contribuente che intende 
aderire alla definizione agevolata 
manifesta la propria volontà tramite 
dichiarazione in carta libera, da presentare, 
entro il 31 maggio 2019, direttamente o 
all’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC), al competente ufficio delle dogane. 
Il versamento, in una unica rata, e ̀ 
effettuato, entro il 31 maggio 2019, in 
dogana utilizzando le ordinarie modalità di 
pagamento (contanti, bonifico bancario o a 
mezzo conto corrente postale, altri mezzi 
elettronici di pagamento). L’Ufficio delle 
dogane deve rilasciare apposita ricevuta 
Modello A 22 recante l’indicazione “Art. 1 - 
Adesione alla definizione agevolata 2018 - 
processi verbali di constatazione”. 
 

 

 

 La Circolare è disponibile al seguente 
link 

 
 Il Comunicato è disponibile al seguente 

link 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Il Comunicato è disponibile al seguente 
link 

 
 Il Provvedimento è disponibile al 

seguente link 

 
 
 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4680869/lgpd-c-1D-20190122-UE_Giappone.pdf/eb38634b-202a-4259-b3af-050612252641
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4658375/COMUNICATO+-+Accordo+UE-Giappone_Dichiarazione+di+origine+%282%29.pdf/3e3427f2-1ed3-4be2-9ed4-9fe1f805030d
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4658375/Comunicato+definizione+agevolata+art.1++DL+119.pdf/672e86a9-65c9-4280-a504-c2c34901677f
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4658375/Provvedimento+17776+2019.pdf/439c1047-5d5d-4ed6-802b-dc91e9d327dd
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“Digitalizzazione dogane: “evoluzioni 
fascicolo elettronico” – Rilascio 
“Caricamento guidato”.  

Con la nota prot. 8435 /RU del 22 gennaio 
2019, l’Agenzia delle Dogane informa che 
dal 23.01.2019 è disponibile una nuova 
funzionalità per il caricamento del fascicolo 
elettronico collegato alla dichiarazione 
doganale. 
La nuova funzionalita ̀ consente di 
effettuare il caricamento dei documenti in 
modalità guidata. Vengono cioè richiesti i 
soli documenti ritenuti necessari dal 
sistema AIDA, fra quelli indicati nella 
casella 44 della dichiarazione. 
L’inserimento avviene per singolo 
documento e resta, comunque, ferma la 
possibilità di caricare anche ulteriori 
documenti utilizzando la tipologia “Altro”. Il 
caricamento di documenti con tipologia 
“Altro” è permesso solamente al termine 
della fase di upload, ovvero quando tutti i 
documenti presenti nella dichiarazione 
sono stati preventivamente acquisiti. 
Permane la possibilita ̀ di inviare i 
documenti della dichiarazione doganale 
anche nella precedente modalita ̀ 
“Massiva”. La scelta della modalità di 
caricamento del fascicolo elettronico deve 
essere effettuata all’inizio dell’upload, dal 
momento che non è previsto una modalità 
mista (cioè “massiva” e “guidata”). Il 
formato dei file richiesto è sempre di tipo 
PDF. 

 

 
 

 
 

  

Adeguamento tasse e diritti marittimi - 
Anno 2019.  

La nota prot. 10065/R.U. del 25 gennaio 
2019 dell’Agenzia delle Dogane fa seguito 
alla nota prot. n. 15827/R.U. del 
09/02/2015, con cui sono state fornite 
istruzioni univoche in merito alle modalità 
di adeguamento delle tasse e dei diritti 
marittimi previsti dal Decreto 
interministeriale 24/12/2012, 
specificando che l’adeguamento in parola 
deve essere calcolato in ragione del 75% 
del tasso di inflazione FOI accertato 
dall’ISTAT per l’anno precedente di ciascun 
anno. 
Tenuto conto che il tasso accertato 
dall’ISTAT per il 2018 è stato del 1,1%, 
l’adeguamento da effettuare in ragione del 
75% è pari a 0,825%, con decorrenza dal 1° 
febbraio 2019. 
Tale criterio di calcolo si applica a tutte le 
realta ̀ portuali del territorio nazionale, 
fatta eccezione per il Porto franco di 
Trieste ove, in forza del successivo comma 
5 della stessa disposizione citata, si 
applicano, per la tassa erariale e portuale, i 
criteri di adeguamento come sopra 
descritti, prendendo tuttavia come base il 

 

 La Nota è disponibile al seguente link 
 
 
 
 

http://www.cnsd.it/wp-content/uploads/8435RU.pdf


 
 

 

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 5 

1       

4/01/2019 

 

  [[DIGITARE UNA CITAZIONE TRATTA DAL DOCUMENTO O IL SUNTO DI UN PUNTO DI INTERESSE. È POSSIBILE COLLOCARE LA CASELLA DI TESTO IN QUALSIASI PUNTO DEL DOCUMENTO. UTILIZZARE LA SCHEDA STRUMENTI CASELLA D

 

[[DIGITARE UNA CITAZIONE TRATTA DAL DOCUMENTO O IL SUNTO DI UN PUNTO DI INTERESSE. È POSSIBILE COLLOCARE LA CASELLA DI TESTO IN QUALSIASI PUNTO DEL DOCUMENTO. UTILIZZARE LA SCHEDA STRUMENTI CASELLA D

 

2 

6/02/2019 

 

100% del tasso ufficiale di inflazione. 
Pertanto, presso i punti franchi di detto 
porto, l’adeguamento delle aliquote sara ̀ 
del 1,1%. 
In allegato alla nota vi sono due tabelle 
riepilogative delle aliquote aggiornate che, 
si rammenta, resteranno in vigore sino al 31 
gennaio 2020: Tabella A e Tabella B (PUNTI 
FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE). 
Per la riscossione della tassa di ancoraggio, 
continuerà, invece, a farsi riferimento agli 
ordini di introito rilasciati dalle Capitanerie 
di porto territorialmente competenti (art. 1 
DPR n. 1340/1966). 
 

 
 

 

 

 La Nota è disponibile al seguente link 
 
 
 
 

https://www.adm.gov.it/portale/-/nota-n10065-25012019
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In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la 

professione.  Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR- Lex.  

EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE 

considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La 

banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 

documenti. EUR-Lex contiene: 

 

• l'edizione del giorno della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line, 

• funzioni di ricerca semplice, ricerca avanzata e la possibilità di percorrere il 

contenuto secondo diverse modalità, 

• la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, 

DOC, TIFF),metadati analitici per ciascun documento. 

 

Gazzetta ufficiale UE Legislazione 

GU L 20 del  23.01.2019 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/99 della 
Commissione, del 22 gennaio 2019, che chiude la nuova 
inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di 
tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) 
originari dell'India senza modificare le misure in vigore  
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0099&from=IT  
 
 

• Decisione n. 1/2018 del sottocomitato doganale UE-
Ucraina, del 21 novembre 2018, che sostituisce il 
protocollo I dell'accordo di associazione UE-Ucraina 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it
http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=it
http://eur-lex.europa.eu/expert/sg/sga_cnct/celexexp!dev?LANG=IT&BASE=bas-cit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0099&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0099&from=IT
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Gazzetta ufficiale UE Legislazione 

relativo alla definizione della nozione di «prodotti 
originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa  
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0101&from=IT  
 

GU L 21 del 24.01.2019 

• Decisione (UE) 2019/102 del Consiglio, del 25 giugno 
2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei 
suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un 
protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per 
tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia 
all'Unione europea 
  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0102&from=IT  
 

• Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per 
tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia 
all'Unione europea  
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0124(01)&fro
m=IT    
 

• Decisione (UE) 2019/104 del Consiglio, del 22 maggio 
2018, relativa alla posizione da adottatare, a nome 
dell'Unione europea, nel Consiglio congiunto UE-Messico 
istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato 
economico, coordinamento politico e cooperazione tra la 
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli 
Stati Uniti del Messico, dall'altra, per quanto riguarda la 
modifica delle decisioni n. 2/2000 e n. 2/2001 del consiglio 
congiunto per tener conto dell'adesione della Repubblica di 
Croazia all'Unione europea 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0104&from=IT  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0101&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0101&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0102&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0102&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0124(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0124(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0124(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0104&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0104&from=IT
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Gazzetta ufficiale UE Legislazione 

• Decisione (UE) 2019/105 del Consiglio, del 20 dicembre 
2018, relativa alla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione 
istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in 
merito alla proroga del piano d'azione UE-Israele 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0105&from=IT  
 

GU L 23 del 25.01.2019 

• Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo 
di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra 

  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X0125(01)&fro
m=IT 
  

GU L 24 del 28.01.2019 

• Decisione (UE) 2019/116 del Consiglio, del 15 ottobre 
2018, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio 
di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia 
relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la 
Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la 
Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze 
generalizzate 

  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0052&from=IT  
  

• Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea 
e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra 
l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di 
Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema 
di preferenze generalizzate 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0128(01)&fro
m=IT  
 

• Decisione di esecuzione (UE) 2019/120 della 
Commissione, del 24 gennaio 2019, che modifica la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0105&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0105&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X0125(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X0125(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X0125(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0052&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0052&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0128(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0128(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0128(01)&from=IT
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Gazzetta ufficiale UE Legislazione 

direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la 
proroga della deroga relativa alle condizioni di 
importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante 
da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione 
di frutti provenienti da paesi terzi  
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0120&from=IT  
  

GU L 25 del 29.01.2019 

• Decisione (UE) 2019/131 del Consiglio, del 15 ottobre 
2018, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio 
di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera 
relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la 
Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la 
Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze 
generalizzate 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0114(01)&fro
m=IT   
 

• Decisione (UE) 2019/131 del Consiglio, del 15 ottobre 
2018, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio 
di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera 
relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la 
Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la 
Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze 
generalizzate 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0131&from=IT  
 

• Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea 
e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine 
tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno 
di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del 
sistema di preferenze generalizzate 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0129(01)&fro
m=IT  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0120&from=IT
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• Decisione (UE) 2019/136 del Consiglio, del 28 gennaio 
2019, relativa alla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sul vino 
istituito dall'accordo di partenariato economico tra 
l'Unione europea e il Giappone per quanto riguarda i 
moduli da utilizzare come certificati per l'importazione 
nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari dal 
Giappone e le modalità concernenti l'autocertificazione 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0136&from=IT  
 

GU L 26 del 30.01.2019 

• Rettifica del regolamento (UE) 2018/2069 del Consiglio, 
del 20 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 
1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della 
tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e 
industriali (GU L 331 del 28.12.2018) 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2069R(01)&fro
m=IT  
  

GU L 27 del 31.01.2019 

• Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo in forma 
di scambio di lettere tra l'Unione europea e la 
Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra 
l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di 
Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema 
di preferenze generalizzate 
  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X0131(01)&fro
m=IT  
   

• Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo in forma 
di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di 
Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, 
la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la 
Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze 
generalizzate 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0136&from=IT
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https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X0131(02)&fro
m=IT   
 

• Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 
2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, 
dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la 
Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento 
DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni 
tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0143&from=IT  
 

• Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea 
e la Repubblica popolare cinese nel quadro del 
procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi 
incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a 
base di carne di pollame 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0131(01)&fro
m=IT  

 

GU L 30 del 31.01.2019 

• Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di 
determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la 
pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene 
crudeli, inumani o degradanti 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0125&from=IT    
 

GU L 31 dell’ 1.02.2019 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della 
Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di 
salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di 
determinati prodotti di acciaio 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0159&from=IT   
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