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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA
Avviso di proroga della durata dell'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di
determinati prodotti di acciaio
(2018/C 457/07)
Il 26 marzo 2018 la Commissione ha aperto un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di prodotti di
acciaio (1).
A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 relativo al regime comune applicabile alle impor
tazioni (2) e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755 (3), tale inchiesta si conclude entro nove mesi
dall'avvio dell'inchiesta. Questo periodo può tuttavia essere prolungato al massimo di due mesi in circostanze eccezio
nali. In tal caso, la Commissione pubblica un avviso indicando la durata del prolungamento e una sintesi delle relative
ragioni.
La Commissione informa pertanto che l'inchiesta sarà prorogata per un periodo massimo di due mesi per le seguenti
ragioni.
La portata dell'inchiesta, sia per quanto riguarda la definizione del prodotto (28 categorie di prodotti) sia per il numero
di parti interessate (oltre 800 parti registrate), è senza precedenti. L'inchiesta comporta quindi un notevole onere ammi
nistrativo per la Commissione, al fine di poter trattare il numero significativo di comunicazioni presentate dalle parti ed
effettuare una complessa analisi economica e giuridica di dati recenti. Numerosissime parti interessate hanno partecipato
attivamente all'inchiesta, fornendo risposte al questionario, presentando osservazioni scritte e/o partecipando alle audi
zioni. La raccolta e l'analisi dell'enorme quantità di informazioni ricevute ha richiesto un notevole dispendio di tempo
e di risorse. Le attuali misure di salvaguardia provvisorie adottate nei confronti di determinati prodotti di acciaio garanti
scono inoltre la necessaria protezione temporanea dell'industria dell'Unione, cosicché una proroga dell'attuale inchiesta
non avrebbe effetti negativi.
Si ritiene pertanto che la situazione sopra descritta possa essere considerata una circostanza eccezionale in cui la Com
missione è autorizzata a prolungare la durata dell'inchiesta oltre i nove mesi.
Di conseguenza, in caso di adozione di misure definitive, la Commissione pubblicherà un regolamento di esecuzione
entro il 1o febbraio 2019.
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