
Estratto del documento originale :  

 

Section 301 Investigation – EU Large Civil Aircraft   

 

Traduzione letterale delle sole sezioni riguardanti l’incremento del dazio all’importazione in USA di prodotti italiani 

 a partire dal 18 ottobre 2019  

  

Nota 1: questo elenco di prodotti soggetti a dazi a ddizionali è fornito a 
solo scopo informativo. La copertura definitiva del  prodotto sarà determinata 
dalle modifiche all'HTSUS che USTR pubblicherà in u n prossimo avviso del 
Registro federale. La data di entrata in vigore dei  dazi supplementari è il 
18 ottobre 2019. 
  

Nota 2: Come specificato di seguito, in alcuni casi , la descrizione del 
prodotto definisce e limita la portata dei dazi add izionali. In caso 
contrario, e se non diversamente specificato, le de scrizioni dei prodotti 
sono fornite solo a scopo informativo e non limitan o l'ambito dei doveri 
aggiuntivi. Nelle descrizioni dei prodotti, l'abbre viazione "nesoi" significa 
"non specificato né incluso altrove". Qualsiasi dom anda relativa all'ambito 
di un determinato numero di rapporti statistici HTS  deve essere sottoposta 
alla protezione doganale e delle frontiere degli St ati Uniti 
  

…omissis… (sezioni non riguardanti prodotti italian i) 
  

Sezione 6 - Prodotti di Germania, Irlanda, Italia, Spagna o Regno Unito 
descritti di seguito sono soggetti a dazi all'impor tazione supplementari del 
25% ad valorem: 
  

Sottotitolo 

HTS  
descrizione prodotto 

2208.70.00  Liquori e cordiali   

  

…omissis… (sezione non riguardanti prodotti italian i) 
 

Sezione 8 - Prodotti di Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romani a, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia o Regno Unito descritte di seguito s ono soggetti a dazi 
all'importazione supplementari del 25% ad valorem: 
  

Sottotitolo 

HTS 
descrizione prodotto 

0406.90.95  

Formaggi e sostitutivi dei formaggi (incluse miscel e), nesoi, con 
latte di vacca, con grasso di burro o / 0,5% in pes o, soggetto alla 
nota 16 del capitolo 4 degli Stati Uniti (quota)  

  

Sezione 9 - Prodotti di Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Estonia, 



Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia , Slovenia, Spagna, Svezia 
o Regno Unito descritte di seguito sono soggetti a dazi all'importazione 
supplementari del 25% ad valorem: 
  

Sottotitolo 

HTS  
descrizione prodotto 

0406.90.46  Formaggio svizzero o Emmentaler con formazione di o cchi, nesoi, 
soggetto ad aggiunta Nota USA 25 a Cap. 4 

  

Sezione 10 - Prodotti di Austria, Belgio, Bulgaria,  Croazia, Cipro, 
Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, 
Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia , Slovenia, Spagna, Svezia 
o Regno Unito descritte di seguito sono soggetti a dazi all'importazione 
supplementari del 25% ad valorem: 
  

Sottotitolo 

HTS 
descrizione prodotto  

1602.49.20  

Carne di maiale diversa dal prosciutto e dalla spal la e loro pezzi, 
non contenenti cereali o verdure, disossata e cotta  e confezionata 
in contenitori ermetici 

  

Sezione 11 - Prodotti di Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Rep ubblica Ceca, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, S lovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia o Regno Unito descritte di seguito s ono soggetti a dazi 
all'importazione aggiuntivi del 25 percento valorem : 
  

Sottotitolo 

HTS  
descrizione prodotto  

0406.90.57  Pecorino, da latte di pecora, in pani originali, no n adatto per 
grattugiare 

  

Sezione 12 - Prodotti di Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romani a, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia o Regno Unito descritte di seguito s ono soggetti a dazi 
all'importazione aggiuntivi del 25 percento e valor em: 
  

Sottotitolo 

HTS  
descrizione prodotto 

0403.10.90  Yogurt, non in forma secca, aromatizzato o contenen te aggiunta di 
frutta o cacao  

0405.10.10  Burro soggetto a quota ai sensi del capitolo 4 nota  aggiuntiva 
degli Stati Uniti 6  

0405.10.20  Burro non soggetto alla nota generale 15 e superior e alla quota di 
cui al capitolo 4 nota aggiuntiva 6 degli Stati Uni ti 



0406.30.89  

Formaggio fuso (incluse Miscele), nesoi, con latte di mucca, non 
grattugiato o in polvere, con l'aggiunta della nota  USA 16 al cap. 
4, non GN15 

0406.90.99  

Formaggi e sostitutivi del formaggio (incluse misce le), nesoi, 
senza latte di vacca, senza grasso di burro o / 0,5 % in peso, non 
GN15 

0811.90.80  Frutta, nesoi, congelati, anche al vapore o bolliti  

1601.00.20  

Salsicce di maiale e prodotti simili di maiale, fra ttaglie o 
sangue; preparazioni alimentari basate su questi pr odotti 

2008.60.00  Ciliegie, altrimenti preparate o conservate, nesoi 

2008.70.20  

Pesche (escluse le nettarine), altrimenti preparate  o conservate, 
non nominate né comprese altrove 

2008.97.90  

Miscugli di frutta o altre parti commestibili di pi ante, 
altrimenti preparati o conservati, nesoi (esclusa l a macedonia di 
frutta tropicale) 

2009.89.65  Succo di ciliegia, concentrato o non concentrato 

2009.89.80  Succo di qualsiasi singola verdura, diversa dal pom odoro, 
concentrata o non concentrata  

  

   

Sezione 13 - Prodotti di Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Fra ncia, Germania, Grecia, 
Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi 
Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, S pagna, Svezia o Regno 
Unito di seguito descritti sono soggetti a dazi all 'importazione 
supplementari del 25% ad valorem: 
  

Sottotitolo 

HTS 
descrizione prodotto  

0405.20.30  

Spalmabili sostitutivi del burro, oltre il 45% in p eso di grasso di 
burro, non soggetta alla nota gen. 15 e superiore a lla quota in 
cap. 4 note USA aggiuntive 14 

0405.20.80  

Altri prodotti lattiero-caseari, non sostitutivi de l burro o di  
tipologia prevista nel capitolo 4, nota aggiuntiva degli Stati 
Uniti 1  

0406.30.85  

Formaggio fuso (incluse Miscele), nesoi, n / o 0,5%  in peso. grasso 
di burro, non grattugiato o in polvere, soggetto al la nota 23 Cap.4 
USA, non GN15  

0406.90.78  

Formaggi e sostitutivi del formaggio (incluse misce le), nesoi, con 
formaggio Cheddar, non soggetto ad aggiunta Nota US A 18 a Cap.4, 
non GN15 

1602.41.90  Prosciutti di maiale preparati o conservati e loro pezzi, non 
contenenti cereali o verdure, nesoi  

1602.42.20  Spalle di maiale e loro pezzi, disossate e cotte e confezionate in 
contenitori ermetici 

1602.42.40  

Spalle di maiale preparate o conservate e loro pezz i, esclusi 
quelli disossati e cotti e confezionati in contenit ori ermetici 

1602.49.40  Maiale preparato o conservato, non contenente cerea li o verdure, 
nesoi 



1602.49.90  Preparato o conservato maiale, nesoi 

  

 

 

Sezione 14 - Prodotti di Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Ger mania, Grecia, Ungheria, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bas si, 
Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia,  Spagna, Svezia o Regno 
Unito di seguito descritte sono soggetti a dazi all 'importazione 
supplementari del 25% ad valorem: 
  

Sottotitolo 

HTS  
descrizione prodotto  

0405.90.10  

Grassi e oli derivati dal latte, diversi dal burro o dai derivati 
del latte, soggetti a quota ai sensi del capitolo 4 , nota 
aggiuntiva degli Stati Uniti n. 14 

0406.30.51  Formaggio con groviera, lavorato, non grattugiato o  in polvere, con 
riser va di aggiunta  Nota USA 22 a Cap . 4  

0406.30.53  

Formaggio con groviera, lavorato, non grattugiato o  in polvere, non 
soggetto alla nota 15 o aggiunta Nota USA 22 a Cap.  4 

0406.40.54  Formaggio venato blu, nesoi, in pagnotte originali,  soggetto ad 
aggiunta  Nota USA 17 a  Cap. 4  

0406.90.08  Cheddar, neosi, soggetto ad aggiunta Nota USA 18 a Cap. 4 

0406.90.12  Cheddar, nesoi, non soggetto a gen. nota 15 dell'HT S o da 
aggiungere a  Nota USA 18 a Cap.  4 

0406.90.41  

Formaggio Romano, Reggiano, Parmigiano, Provolone e  Provoletti, 
nesoi, da latte di mucca, soggetto ad aggiunta Nota  USA 21 a Cap. 4 

0406.90.42  

Formaggio Romano, Reggiano, Parmigiano, Provolone e  Provoletti, 
nesoi, da latte di mucca, non soggetto a GN 15 o Ca p. 4 nota USA 21 

0406.90.48  

Formaggio svizzero o Emmentaler con formazione di o cchi, nesoi, non 
soggetto a gen. nota 15 o da aggiungere a Nota USA 25 a Cap. 4 

0406.90.90  

Formaggi e sostitutivi di formaggio (incluse miscel e), nesoi, con o 
da svizzero, emmentaler o groviera, soggetto o da a ggiungere a nota 
USA da 22 a l  Cap. 4, non GN15  

0406.90.97  

Formaggi e sostitutivi del formaggio (incluse misce le), nesoi, con 
latte di vacca, con grasso di burro o / 0,5% in pes o, non soggetto 
alla nota 16 degli Stati Uniti C ap. 4, non GN15  

1605.53.60  Cozze, preparate o conservate 

2007.99.70  Gelatine di ribes e frutti di bosco 

2008.40.00  Pere, altrimenti preparate o conservate, nesoi 

2009.89.20  Succo di pera, concentrato o non concentrato 

2009.89.40  Succo di prugna, concentrato o non concentrato 

  

 

Sezione 15 - Prodotti di Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irl anda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,  Portogallo, Romania, 



Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia o Regno Unito descritte di seguito sono 
soggetti a dazi all'importazione supplementari del 25 percento ad valorem: 
 

Sottotitolo  

HTS 
descrizione prodotto  

0403.10.50  

Yogurt, in forma secca, anche aromatizzato o conten ente aggiunta 
di frutta o cacao, non soggetto al genere 15 o aggi unta US n ota 10 
a Cap. 4 

0403.90.85  Latte fermentato o di latte fermentato essiccato o di latte 
essiccato con fermenti lattici aggiunti  

0403.90.90  

Latte cagliato / crema / kefir e altri fermentati o  acidi. latte / 
panna soggetti ad aggiungere la nota USA 10 a cap. 4 

0405.20.20  

Creme di prodotti lattiero- caseari sostitutivi del burro, oltre il 
45% in peso di grassi di burro, soggetti a continge nza ai sensi 
del capitolo 4, nota aggiuntiva degli Stati Uniti 1 4 

0406.10.28  

Formaggio cheddar fresco (non stagionato / non stag ionato), 
formaggio / sottotitoli per formaggio contenente o processato da 
formaggio cheddar, non soggetto alla nota 18 Cap. 4  degli Stati 
Uniti, non GN15 

0406.10.54  

Formaggi freschi (non maturi / non stagionati) di t ipo italiano 
provenienti da latte di vacca, formaggi / succedane i contenenti o 
processati da essi, soggetti a Cap.4 US nota 21, no n GN15 

0406.10.58  

Formaggi freschi (non maturi / di tipo italiano) di  latte vaccino, 
formaggi / succedanei conteneni o processati da ess i, non 
subordinati alla nota 21 o GN15 degli Stati Uniti C ap. 4 

0406.10.68  

Formaggi svizzeri / emmentaler freschi (non stagion ati / non 
stagionati) con formazione degli occhi, formaggio c on groviera e 
formaggio con t enente  o proc essato  da tale, non soggetto ..  

0406.20.51  

Romano, Reggiano, Provolone, Provoletti, sbrinz e g oya, fatti con 
latte di vacca, grattugiato o in polvere, con l'agg iunta della 
nota 21 degli Stati Uniti al cap.4 

0406.20.53  

Romano, Reggiano, Provolone, Provoletti, sbrinz e g oya, fatti con 
latte di mucca, grattugiato o in polvere, non sogge tto a Cap. 4 US 
note 21 o GN15 

0406.20.69  

Formaggio contenente o trasformato con formaggio di  tipo americano 
(escluso il cheddar), grattugiato o in polvere, con  l'aggiunta 
della nota USA 19 al cap. 4 

0406.20.77  

Formaggio contenente o trasformato con formaggi di tipo italiano a 
base di latte vaccino, grattugiato o in polvere, co n l'aggiunta 
della nota USA 21 al cap. 4  

0406.20.79  

Formaggio contenente o trasformato con formaggi di tipo italiano a 
base di latte vaccino, grattugiato o in polvere, no n soggetto 
all'aggiunta della nota USA 21 al cap. 4 

0406.20.87  

Formaggio (comprese le miscele), nesoi, n / o 0,5% in peso. di 
grasso di burro, grattugiato o in polvere, non sogg etto ad 
aggiungere la nota USA 23 al cap. 4 

0406.20.91  

Formaggio (comprese le miscele), nesoi, o / 0,5% in  peso di grasso 
di burro, con latte di vacca, grattugiato o in polv ere, non 
soggetto ad aggiungere la nota USA 16 al cap. 4 

0406.30.05  Formaggio Stilton, trasformato, non grattugiato o i n polvere, con 
l'aggiunta della nota USA 24 al cap. 4 



0406.30.18  

Formaggio a venature blu (tranne il Roquefort), lav orato, non 
grattugiato o in polvere, non soggetto a gen. 
nota 15 o aggiungi. Nota USA 17 a Cap. 4 

0406.30.28  

Formaggio Cheddar, lavorato, non grattugiato o in p olvere, non 
soggetto alla nota gen 15 o in aggiunta alla nota U SA 
18 a Cap. 4 

0406.30.34  Formaggio Colby, lavorato, non grattugiato o in pol vere, con 
l'aggiunta della nota USA 19 al cap. 4  

0406.30.38  

Formaggio Colby, trasformato, non grattugiato o in polvere, non 
soggetto alla nota gen 15 o aggiungere la nota USA 19 a 
Capitolo 4 

 
Sottotitolo 
HTS 

 
descrizione prodotto 

0406.30.55  

Formaggi trasformati a base di latte di pecora, com prese le 
miscele di tali formaggi, non grattugiati o in polv ere 

0406.30.69  

Formaggio trasformato contenente o processato da formaggio di tipo 
americano (es. cheddar), non grattugiato / in polve re, con 
l'aggiunta della nota USA 19 al cap. 4, non GN15 

0406.30.79  

Formaggio trasformato contenente o processato da fo rmaggio di tipo 
italiano, non grattugiato / in polvere, non soggett o ad aggiungere 
nota USA 21 a Cap. 4, non GN15 

0406.40.44  Formaggio Stilton, nesoi, in pagnotte originali, so ggetto ad 
aggiunta. Nota USA 24 a cap. 4 

0406.40.48  Formaggio Stilton, nesoi, non in pagnotte originali , soggetto ad 
aggiunta  Nota USA 24 a cap. 4  

0406.90.32  

Formaggio Goya di latte vaccino, non in pani origin ali, nesoi, non 
soggetto a gen. nota 15 o da aggiungere a Nota USA 21 a Cap. 4 

0406.90.43  

Reggiano, Parmigiano, Provolone e Provoletti, nesoi , non di latte 
vaccino, non soggetti a gen. nota 15 

0406.90.52  Formaggio Colby, nesoi, soggetto ad aggiunta Nota U SA 19 a Cap. 4 
e in conformità alle sue disposizioni 

0406.90.54  Formaggio Colby, nesoi, non soggetto a gen. nota 15  o da 
aggiungere a  Nota USA 19 a Cap . 4  

0406.90.68  

Formaggi e sostitutivi dei formaggi (incluse miscel e), nesoi, con 
romano / reggiano / parmigiano / provolone / ecc., f/latte 
vaccino, non soggetto al  Cap. 4 nota  USA 21, non GN15  

0406.90.72  

Formaggi e sostitutivi del formaggio (incluse misce le ), nesoi, con 
o a base di formaggio a venature blu, soggetto ad a ggiunta Nota 
USA 17 a Cap.4, non GN15 

0406.90.74  

Formaggi e sostitutivi del formaggio (incluse misce le ), nesoi, con 
o a base di formaggio a venature blu, non soggetto ad aggiunta 
Nota USA 17 a Cap.4, non GN15 

0406.90.82  

Formaggi e sostitutivi del formaggio (inclu se miscele), nesoi, con 
a base di formaggio tranne cheddar, soggetti ad agg iunta Nota USA 
19 a C ap.4, non GN15  

0406.90.92  

Formaggi e sostitutivi dei formaggi (incluse miscel e), nesoi, con 
o a partire da svizzero, emmentaler o groviera, non  soggetti al 
cap.  4 nota USA 22, non GN15  



0406.90.94  

Formaggi e sostitutivi dei formaggi (incluse miscel e), nesoi, 
senza grasso di burro n / o 0,5% in peso, non sogge t to ad aggiunta 
Nota USA 23 a Cap. 4, non GN15 

0805.10.00  Arance, fresche o secche 

0805.21.00  

Mandarini e altri ibridi di agrumi simili tra cui m andarini, 
satsuma, clementine, wilking, freschi o secchi 

0805.22.00  Clementine, fresche o secche, altre  

0805.50.20  Limoni, freschi o secchi   

0812.10.00  Ciliegie, temporaneamente conservate, ma inadatte i n quello stato 
per il consumo immediato 

0813.40.30  Ciliegie secche  

1602.49.10  Frattaglie di maiale preparate o conservate, compre se le miscele 

1605.53.05  Cozze, contenenti carni di pesce o in piatti pronti  

1605.56.05  Prodotti di vongole, vongole e conchiglie contenent i carne di 
pesce; Pasti pronti 

1605.56.10  Vongole a rasoio, in contenitori ermetici, preparati o conser vati, 
nesoi 

1605.56.15  

Vongole bollite in contenitori ermetici immediati, il cui 
contenuto non supera i 680 g di peso lordo 

1605.56.20  Vongole, preparate o conservate, escluse le vongole  bollite, in 
contenitori ermetici immediati, nesoi 

1605.56.30  Vongole, preparate o conservate, tranne che in reci pienti ermetici  

1605.56.60  Fasolari e conchiglie, preparati o conservati 

1605.59.05  Prodotti di molluschi contenenti carne di pesce; pi atti pronti di 
molluschi nesoi 

1605.59.60  Molluschi nesoi, preparati o conservati 

  


