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1. INTRODUZIONE 
  
11..11..  OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELL  PPRREESSEENNTTEE  DDOOCCUUMMEENNTTOO  
  
Lo scopo di questa guida per l’utente è illustrare il funzionamento della Banca dati 
sull’accesso ai mercati fornendo istruzioni passo-passo su come usare ogni sezione. La banca 
dati è accessibile tramite un collegamento ipertestuale dalla homepage della Direzione 
generale del Commercio della Commissione europea. 
 
  
  
  
11..22..  CCOOSS’’ÈÈ  LLAA  BBAANNCCAA  DDAATTII  SSUULLLL’’AACCCCEESSSSOO  AAII  MMEERRCCAATTII??  
 
Nell’ambito della strategia di accesso ai mercati della Commissione, la Banca dati 
sull’accesso ai mercati (MARKET ACCESS DATABASE - MADB), disponibile gratuitamente via 
internet per tutti gli operatori economici nell’UE e nei paesi aderenti/candidati, è stata creata e 
progressivamente sviluppata per rispondere ai seguenti bisogni: 
 

 fornire informazioni di base di interesse per gli esportatori dell’UE (ad es. dazi sulle 
importazioni, relative tasse e documenti necessari per le importazioni applicabili nei 
mercati di esportazione, statistiche commerciali, studi su argomenti relativi all’accesso 
ai mercati); 

 
 elencare tutti gli ostacoli agli scambi che incidono sulle esportazioni UE per paese e 

per settore e garantire un seguito sistematico dell’ostacolo identificato e 
 

 fornire un mezzo interattivo di comunicazione tra le imprese e le autorità europee, 
consentendo uno scambio di informazioni on-line. 

 
 
 
 

 
La MADB è disponibile su internet al seguente indirizzo 

http:// madb.europa.eu 
 
 
 
 

N.B.: LE SEZIONI SULLE TARIFFE APPLICATE E SULLE FORMALITÀ D’IMPORTAZIONE SONO 
DISPONIBILI PER GLI UTENTI ALL’INTERNO DELL’UE. LE ALTRE SEZIONI SONO DISPONIBILI 
A LIVELLO MONDIALE. 
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11..33..  CCOOMMEE  VVII  AAIIUUTTAA  LLAA  MMAADDBB??    
  

 
 

 Per ottenere informazioni su come il partenariato per l’accesso ai mercati tra la Commissione, gli 
Stati membri e le imprese affronta i problemi concreti delle attività commerciali UE nei mercati di 
paesi terzi, consultare la PAGINA WEB DEL PARTENARIATO PER L'ACCESSO AI MERCATI  (MARKET 
ACCESS PARTNERSHIP WEBPAGE).  

 Per ottenere informazioni relative ai dazi sulle importazioni e alle imposte interne applicabili alle 
esportazioni in diversi mercati di paesi terzi, consultare la SEZIONE BANCA DATI DELLE TARIFFE 
APPLICATE (APPLIED TARIFFS DATABASE).   

 Per maggiori informazioni sulle procedure e sui documenti relativi alle importazioni necessari per 
importare particolari prodotti in paesi non UE, visitare la SEZIONE GUIDA PER GLI ESPORTATORI 
ALLE FORMALITÀ DI IMPORTAZIONE (EXPORTER'S GUIDE TO IMPORT FORMALITIES).   

 Per ottenere una panoramica sui flussi commerciali tra l’UE (inclusi i singoli Stati membri) e paesi 
non UE, consultare la SEZIONE BANCA DATI STATISTICA  (STATISTICAL DATABASE).   

 Per informare la Commissione europea sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti rilevati in 
mercati di paesi terzi, visitare la SEZIONE REGISTRO RECLAMI  (COMPLAINT REGISTER).   

 Per trovare informazioni sugli ostacoli agli scambi che potrebbero riguardarvi nei singoli paesi, 
consultare la SEZIONE BANCA DATI SUGLI OSTACOLI AGLI SCAMBI  (TRADE BARRIERS DATABASE).   

 Per trovare informazioni sugli ostacoli sanitari e fitosanitari alle esportazioni verso paesi non UE, 
visitare la SEZIONE BANCA DATI SPS  (SPS DATABASE).   

 Per affrontare gli ostacoli agli scambi che potreste incontrare durante le vostre operazioni 
internazionali con un’indagine formale in conformità al regolamento sugli ostacoli agli scambi della 
Commissione, consultare la SEZIONE REGOLAMENTO SUGLI OSTACOLI AGLI SCAMBI (TRADE 
BARRIERS REGULATION).   

 In caso di domande, potreste trovare le risposte nella SEZIONE DOMANDE FREQUENTI (FAQ) 
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FREQUENTLY ASKED QUESTION - FAQ).   

 

 

DALLA HOMEPAGE 
MADB 
 

 FARE CLIC SULLA 
SEZIONE INTERESSATA  
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 Un elenco di link ad altri siti che potrebbero esservi utili è disponibile nella SEZIONE LINK UTILI 
ANCHE PER LE PMI  (USEFUL LINKS INCLUDING FOR SME).   

 Infine, potete consultare on-line la GUIDA PER L’UTENTE (USER GUIDE) disponibile in tutte le 23 
lingue dell’UE.   
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2. TARIFFE APPLICATE 
 
La banca dati delle tariffe applicate (Applied Tariffs Database) contiene informazioni sui dazi 
e sulle imposte sulle importazioni applicabili in diversi paesi non UE e consente agli utenti 
della banca dati di calcolare un prezzo franco sdoganato per i loro prodotti inserendo il 
codice standard specifico del sistema armonizzato. 
 
N.B.: la banca dati delle tariffe applicate è a disposizione degli utenti che si connettono 
da paesi dell’UE (o da uno dei paesi aderenti o candidati). Non è possibile l’accesso dal 
resto del mondo. 
 
TTAARRIIFFFFEE  AAPPPPLLIICCAATTEE::  RRIICCEERRCCAA  ((AAPPPPLLIIEEDD  TTAARRIIFFFFSS::  SSEEAARRCCHH)) 
  
PPeerr  ootttteenneerree  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  nneecceessssaarriiee  ddaa  qquueessttaa  sseezziioonnee,,  sseegguuiirree  llaa  pprroocceedduurraa  rriippoorrttaattaa  
ddii  sseegguuiittoo::  
 
Fase 1 
 
Andare al modulo di richiesta delle tariffe applicate facendo clic sul titolo “Banca dati 
delle tariffe applicate” (Applied Tariffs Database) nella homepage 
 
Fase 2  
 
Selezionare il paese/lo spazio doganale di destinazione  
 
La banca dati delle tariffe applicate consente di selezionare un mercato di esportazione e di 
ottenere i dazi doganali e le tasse interne che si applicano ad un particolare prodotto.  
 

 Cercare il paese/lo spazio doganale di destinazione appropriato nel menu a discesa 
(Search a county.customs area); 

 Selezionare il paese/lo spazio doganale di destinazione appropriato. 
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Fase 3 
 
La ricerca nella banca dati si può fare inserendo il codice di un prodotto (product code) o 
la descrizione di un prodotto (product description).  
 
È possibile indicare il codice del prodotto del sistema armonizzato (codice SA = HS code) per 
il prodotto o si può fare una ricerca con una parola “chiave”.  
 

  SSEE  SSII  CCOONNOOSSCCEE  IILL  CCOODDIICCEE  DDEELL  PPRROODDOOTTTTOO  ((PPRROODDUUCCTT  CCOODDEE))  
 

 Inserire il codice del prodotto nell’apposita casella: da 4 a 6 cifre nello spazio 
previsto (sulla linea azzurra); 

 Fare clic su “Cerca codice SA1” (Search HS code) (a destra della casella per il 
codice del prodotto); 

 Si apre una pagina informativa sui diritti d’autore2     Fare clic su “Accetta” 
(Accept) o “Rifiuta3” (Deny); 

 Si accede alla pagina delle tariffe applicate. 
 

 Passare alla fase 4 
 

 
 

  SSEE  NNOONN  SSII  CCOONNOOSSCCEE  IILL  CCOODDIICCEE  DDEELL  PPRROODDOOTTTTOO  
 
EESSIISSTTOONNOO  33  OOPPZZIIOONNII::  AA,,  BB  OO  CC

                                                 
1  CODICE STANDARD DEL SISTEMA ARMONIZZATO 
2  ACCETTAZIONE DELLA LICENZA: le informazioni contenute nella sezione Banca dati delle tariffe applicate 
per l’accesso ai mercati o nella sezione Formalità di importazione non si possono usare a scopi di rivendita (o 
nella fornitura di servizi di consulenza), ridistribuzione, creazione di banche dati, deposito o per qualsiasi altro 
scopo diverso dall’utilizzo come riferimento da parte di un utente dell’Unione europea che si trova 
personalmente in uno dei 27 Stati membri dell’Unione europea, in Croazia, Turchia e nell’ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia a supporto dei processi commerciali internazionali dell’utente nell’Unione europea. 
Qualsiasi altro utilizzo è vietato, se non esplicitamente approvato per iscritto dal proprietario dei dati. 
3  In questa fase se si sceglie rifiuta non è possibile accedere a questa sezione. 
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OOPPZZIIOONNEE  AA  
 Fare clic sul link “Cerca codice prodotto” (Browse product code) per aprire la pagina 

con l’elenco dei capitoli (elenco della nomenclatura dei prodotti) (product nomenclature); 
 

Se la descrizione del prodotto è presente in una delle 21 sezioni,  
 fare clic sul nome del capitolo (chapter) corrispondente nella colonna a destra. Si aprirà 

una pagina con l’elenco dei prodotti con descrizioni dei prodotti più dettagliate e con i 
rispettivi codici; 

 fare clic sul codice nella prima colonna a sinistra per il prodotto appropriato; 
 quando si fa clic su un link, il codice del prodotto viene immesso automaticamente nel 

modulo di ricerca. Se si tratta del codice del prodotto desiderato, fare clic sul pulsante 
“Conferma” (Confirm) per chiudere la finestra; 

 nel modulo di ricerca, fare clic su “Cerca codice SA1” (Search HS code); 
 si accede alla pagina delle tariffe applicate. 

 
 Passare alla fase 4 

  

  
  
OOPPZZIIOONNEE  BB  
 Fare clic sul link “Ricerca testo completo” (Full text Search) per aprire la pagina con la 

nomenclatura dei prodotti (product nomenclature); 
 

 inserire la descrizione del prodotto (product description) nell’apposita casella e fare clic 
su “Cerca codice SA1” (Search HS code). Si aprirà una pagina con l’elenco dei prodotti 
con descrizioni dei prodotti più dettagliate e con i rispettivi codici; 

 fare clic sul codice nella prima colonna a sinistra per il prodotto appropriato; 
 quando si fa clic su un link, il codice del prodotto viene immesso automaticamente nel 

modulo di ricerca. Se si tratta del codice del prodotto desiderato, fare clic sul pulsante 
“Conferma” (Confirm) per chiudere la finestra; 

 nel modulo di ricerca, fare clic su “Cerca codice SA1” (Search HS code); 
 si accede alla pagina delle tariffe applicate. 

 
 Passare alla fase 4 

                                                 
1 CODICE STANDARD DEL SISTEMA ARMONIZZATO 
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OOPPZZIIOONNEE  CC  
 Digitare il nome del prodotto nella casella “Descrizione prodotto” (Product description) 

e fare clic su “Cerca parola chiave” (Search Keyword); 
 

Se la descrizione del prodotto è nel catalogo, si aprirà una pagina con l’elenco dei prodotti con 
descrizioni del prodotto più dettagliate e con i rispettivi codici; 

 nella pagina dei risultati della ricerca, fare clic sul codice nella prima colonna a sinistra 
per il prodotto appropriato;  

 si accede alla pagina delle tariffe applicate. 
 

 Passare alla fase 4 
 

 
 
 
Fase 4 

CCOONNSSUULLTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSCCHHEERRMMAATTAA  SSUULLLLEE  TTAARRIIFFFFEE  AAPPPPLLIICCAATTEE  
  

 
 

 Fare clic sul codice del prodotto appropriato nella prima colonna a sinistra per ottenere 
ulteriori dettagli sulla pagina finale del codice del prodotto. 
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EESSEEMMPPIIOO  DDEEII  DDEETTTTAAGGLLII  DDEELLLLAA  TTAARRIIFFFFAA  

 
L’ultima pagina fornisce una panoramica sui dazi e sulle tariffe applicate, sulle tasse e su 
ulteriori imposte.  
 

 
 
 
Nel link della sezione “Note relative alle tariffe” (Tariffs related notes) nella parte superiore 
della pagina sono presenti note specifiche relative al prodotto richiesto. 
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 3. GUIDA PER GLI ESPORTATORI ALLE FORMALITÀ DI 
IMPORTAZIONE   
  

In questa sezione sono presenti tutte le informazioni fondamentali relative alle 
procedure e ai documenti di importazione (Import Formalities) necessari per 
l’importazione di particolari prodotti in paesi non UE. 
  
N.B.: la banca dati delle tariffe applicate è a disposizione degli utenti che si connettono 
da paesi nell’UE (o da uno dei paesi aderenti o candidati). Non è possibile l’accesso dal 
resto del mondo. 
  
  
FFOORRMMAALLIITTÀÀ  DDII  IIMMPPOORRTTAAZZIIOONNEE::  RRIICCEERRCCAA    
((IIMMPPOORRTT  FFOORRMMAALLIITTIIEESS::  SSEEAARRCCHH)) 
  
Per ottenere le informazioni necessarie da questa sezione, seguire la procedura riportata 
di seguito: 
 
Fase 1 
 
Andare al modulo di richiesta delle formalità di importazione facendo clic sul titolo 
“Guida per gli esportatori alle formalità di importazione” (Exporter's Guide to Import 
Formalities) nella homepage: 
 
 
Fase 2  
 
Selezionare il paese/lo spazio doganale di destinazione  
Per usare la sezione Guida per gli esportatori del sito web è necessario selezionare il paese di 
destinazione scegliendo tra le opzioni disponibili nel menu a discesa.  
 

 Cercare un paese/spazio doganale facendo clic nel menu a discesa (Search a 
country/customs area); 

 Selezionare il paese/lo spazio doganale di destinazione appropriato. 
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Fase 3 
 
Inserire un codice del prodotto 
Ora è possibile aggiungere il codice (product code) o la descrizione del prodotto (product 
description) per il prodotto in questione. 
 
È possibile indicare il codice del prodotto del sistema armonizzato (codice SA = HS code) per 
il prodotto o si può fare una ricerca con una parola “chiave”.  
 

  SSEE  SSII  CCOONNOOSSCCEE  IILL  CCOODDIICCEE  DDEELL  PPRROODDOOTTTTOO  ((PPRROODDUUCCTT  CCOODDEE))  
 

 Inserire il codice del prodotto nell’apposita casella: da 4 a 6 cifre nello spazio 
previsto (sulla linea azzurra); 

 Fare clic su “Cerca codice SA1” (Search HS code) (a destra della casella per il 
codice del prodotto); 

 Si apre una pagina informativa sui diritti d’autore2    Fare clic su “Accetta” 
(Accept) o “Rifiuta3” (Deny). 

 
 Passare alla fase 4 

 

 
 
 

  SSEE  NNOONN  SSII  CCOONNOOSSCCEE  IILL  CCOODDIICCEE  DDEELL  PPRROODDOOTTTTOO  
  

EESSIISSTTOONNOO  33  OOPPZZIIOONNII::  AA,,  BB  OO  CC 
 

                                                 
1  CODICE STANDARD DEL SISTEMA ARMONIZZATO 
2  ACCETTAZIONE DELLA LICENZA: le informazioni contenute nella sezione Banca dati delle tariffe applicate 
per l’accesso ai mercati o nella sezione Formalità di importazione non si possono usare a scopi di rivendita (o 
nella fornitura di servizi di consulenza), ridistribuzione, creazione di banche dati, deposito o per qualsiasi altro 
scopo diverso dall’utilizzo come riferimento da parte di un utente dell’Unione europea che si trova 
personalmente in uno dei 27 Stati membri dell’Unione europea, in Croazia, Turchia e nell’ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia a supporto dei processi commerciali internazionali dell’utente nell’Unione europea. 
Qualsiasi altro utilizzo è vietato, se non esplicitamente approvato per iscritto dal proprietario dei dati.  
3  In questa fase se si sceglie rifiuta non è possibile accedere a questa sezione. 
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OOPPZZIIOONNEE  AA   
 Fare clic sul link “Cerca codice prodotto” (Browse product code) per aprire la pagina 

con l’elenco dei capitoli (elenco della nomenclatura dei prodotti) (product nomenclature); 
 
Se la descrizione del prodotto è presente in una delle 21 sezioni,  

 fare clic sul nome del capitolo corrispondente nella colonna a destra. Si aprirà una pagina 
con l’elenco dei prodotti con descrizioni dei prodotti più dettagliate e con i rispettivi 
codici; 

 fare clic sul codice nella prima colonna a sinistra per il prodotto appropriato; 
 quando si fa clic su un link, il codice del prodotto viene immesso automaticamente nel 

modulo di ricerca. Se si tratta del codice del prodotto desiderato, fare clic sul pulsante 
“Conferma” (Confirm) per chiudere la finestra; 

 nel modulo di ricerca, fare clic su “Cerca codice SA1” (Search HS code). 
 

 Passare alla fase 4 
 
OOPPZZIIOONNEE  BB  
 Fare clic sul link “Ricerca testo completo” (Full text Search) per aprire la pagina con la 

nomenclatura dei prodotti; 
 

 inserire la descrizione del prodotto nell’apposita casella e fare clic su “Cerca codice SA1” 
(Search HS code). Si aprirà una pagina con l’elenco dei prodotti con descrizioni dei 
prodotti più dettagliate e con i rispettivi codici; 

 fare clic sul codice nella prima colonna a sinistra per il prodotto appropriato; 
 quando si fa clic su un link, il codice del prodotto viene immesso automaticamente nel 

modulo di ricerca. Se si tratta del codice del prodotto desiderato, fare clic sul pulsante 
“Conferma” (Confirm) per chiudere la finestra; 

 nel modulo di ricerca, fare clic su “Cerca codice SA1” (Search HS code). 
 

 Passare alla fase 4 
 

 
                                                 
1 CODICE STANDARD DEL SISTEMA ARMONIZZATO 
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OOPPZZIIOONNEE  CC  
 Digitare il nome del prodotto nella casella “Descrizione prodotto” (Product description) 

e fare clic su “Cerca parola chiave” (Search Keyword); 
 

Se la descrizione del prodotto è nel catalogo, si aprirà una pagina con l’elenco dei prodotti con 
descrizioni del prodotto più dettagliate e con i rispettivi codici; 

 
Nella pagina “Risultati della ricerca” (Search results), fare clic sul codice nella prima colonna 
a sinistra per il prodotto appropriato. 

 
 Passare alla fase 4 

 
Fase 4 
 

CCOONNSSUULLTTAARREE  LL’’EELLEENNCCOO  DDEELLLLEE  FFOORRMMAALLIITTÀÀ  EE  PPRROOCCEEDDUURREE  DDII  IIMMPPOORRTTAAZZIIOONNEE  
AAPPPPLLIICCAABBIILLII  

 
Sono suddivise in: 

 
o Panoramica delle procedure di importazione (Overview of import procedures): 
 Fornisce una panoramica sulle procedure di importazione e sui contatti per importare nel 

paese in questione. 
 
o Requisiti generali (General requirements): 
 Questa sezione include copie di documenti generalmente applicabili per il paese in 

questione con la traduzione in inglese. 
 
o Requisiti specifici (Specific requirements):  
 Questa sezione fornisce i documenti specifici necessari per l’importazione del prodotto 

specifico selezionato. 
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4. BANCA DATI STATISTICA 
 

La banca dati statistica (Statistical Database) offre una panoramica sui flussi 
commerciali tra paesi UE e non UE per particolari prodotti.  
 
RRIICCEERRCCAA  SSTTAATTIISSTTIICCHHEE  ((SSTTAATTIISSTTIICCAALL  DDAATTAABBAASSEE::  SSEEAARRCCHH))  
 
Per ottenere informazioni statistiche da questa sezione, seguire la procedura riportata di 
seguito: 
 
Fase 1 
 
Andare al modulo di richiesta della banca dati statistica facendo clic sul titolo “Banca 
dati statistica” (Statistical Database) nella homepage 
 
Fase 2  
 
Seleziona Stato membro UE  
N.B.: la casella “Seleziona Stato membro UE” (Select EU Member State(s)) è configurata 
automaticamente su EUR 27.  
 

 OPZIONE 1 - EUR 27: la modalità EUR 27 fornisce le statistiche commerciali per tutta 
l’UE (e per ognuno dei ventisette Stati membri dell’UE singolarmente). 

 OPZIONE 2 - EUR 25: selezionando EUR 25 si ottengono le statistiche commerciali per 
venticinque Stati membri dell’UE  (prima dell’adesione di Romania e Bulgaria nel 2007). 

 OPZIONE 3 – selezionando un particolare Stato membro si ottengono le statistiche per lo 
Stato membro dell’UE selezionato.  

 
Un elenco degli Stati membri dell’UE è disponibile facendo clic sul pulsante . 
 

 Cercare gli Stati membri dell’UE facendo clic sul menu a discesa. 
 Selezionare l’opzione appropriata 1, 2 o 3  
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Fase 3 
 
Seleziona un paese partner  
La casella “Seleziona un paese partner” (Select a partner country) è configurata 
automaticamente su “Tutti i partner” (All partners).  
  

 OPZIONE 1 – Tutti i partner (All partners): selezionando questa opzione si ottengono le 
statistiche commerciali per tutti i paesi.  

 OPZIONE 2 – selezionando un partner specifico si ottengono le statistiche commerciali per 
il paese partner specifico selezionato.  

 
È possibile selezionare uno dei paesi partner dell’UE facendo clic sul nome del paese di 
destinazione nel menu a discesa. La selezione predefinita è “Tutti i partner” (All partners).  

 Cercare tutti i partner o il paese partner di destinazione facendo clic sul menu a discesa. 
 Selezionare l’opzione appropriata 1 o 2.  

 
Fase 4 
 
Seleziona anno di riferimento  
La selezione predefinita nella casella “Seleziona anno di riferimento” (Select year(s)) è 
l’ultimo anno di riferimento disponibile.  
 
Nella casella di selezione dell’anno è possibile scegliere: 
 

 OPZIONE 1 - per visualizzare le statistiche commerciali per ogni singolo anno (al massimo 
fino al 2002).  

 OPZIONE 2 - per visualizzare le statistiche commerciali per più di un anno alla volta.  
 

 Cercare uno o più anni di riferimento facendo clic sul menu a discesa; 
 Selezionare l’opzione appropriata 1 o 2; 
 Per selezionare più di un anno di riferimento, fare clic ed evidenziare gli anni in questione 

premendo al contempo il tasto “Ctrl” o “Shift”. 
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Fase 5 
 
Seleziona indicatore  
La casella “Seleziona indicatore” (Select indicator(s)) contiene le quattro categorie seguenti:  
 

 Valore all’importazione (Imports Value): evidenziando questa categoria si ottiene il 
valore all’importazione in migliaia di euro di un particolare prodotto dal paese partner 
selezionato (tutti i partner o un paese partner specifico) nel paese di riferimento 
selezionato (EUR 27, EUR 25 o uno specifico Stato membro dell’UE).  

 Quantità d’importazione (Imports Quantity): evidenziando questa categoria si ottiene la 
quantità d’importazione in migliaia di chilogrammi di un particolare prodotto dal paese 
partner selezionato (tutti i partner o un paese partner specifico) nel paese di riferimento 
selezionato (EUR 27, EUR 25 o uno specifico Stato membro dell’UE). 

 Valore all’esportazione (Exports Value): evidenziando questa categoria si ottiene il 
valore all’esportazione in migliaia di euro di un particolare prodotto dal paese di 
riferimento selezionato (EUR 27, EUR 25 o uno specifico Stato membro dell’UE) nel 
paese partner selezionato (tutti i partner o un paese partner specifico). 

 Quantità di esportazione (Exports Quantity): evidenziando questa categoria si ottiene la 
quantità di esportazione in migliaia di chilogrammi di un particolare prodotto dal paese di 
riferimento selezionato (EUR 27, EUR 25 o uno specifico Stato membro dell’UE) nel 
paese partner selezionato (tutti i partner o un paese partner specifico). 

 
Per visualizzare le statistiche commerciali relative al valore all’importazione e/o 
all’esportazione e/o alla quantità di importazione e/o esportazione: 

 Cercare l’indicatore facendo clic sul menu a discesa; 
 Selezionare l’indicatore appropriato; 
 Per selezionare più di un indicatore, fare clic ed evidenziare l’indicatore in questione 

premendo al contempo il tasto “Ctrl” o “Shift”. 
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Fase 6  
 
Inserire un codice del prodotto 
 

  SSEE  SSII  CCOONNOOSSCCEE  IILL  CCOODDIICCEE  DDEELL  PPRROODDOOTTTTOO  ((PPRROODDUUCCTT  CCOODDEE))  
 

 Inserire il codice del prodotto nella casella per il codice del prodotto (product code): 
è possibile selezionare una sezione (Select section), un capitolo (chapter), un titolo 
(heading) o un codice prodotto (product code) fino ad un massimo di 10 cifre nello 
spazio previsto (sulla riga azzurra); 

 Fare clic su “Cerca codice SA1” (Search HS code) (a destra della casella per il 
codice del prodotto); 

 Si apre una pagina informativa sui diritti d’autore2     Fare clic su “Accetta” 
(Accept) o “Rifiuta3” (Deny). 

 
 Passare alla fase 7 

 

 
 

  SSEE  NNOONN  SSII  CCOONNOOSSCCEE  IILL  CCOODDIICCEE  DDEELL  PPRROODDOOTTTTOO  
  
EESSIISSTTOONNOO  22  OOPPZZIIOONNII::  AA  OO  BB 

 

                                                 
1  CODICE STANDARD DEL SISTEMA ARMONIZZATO 
2  ACCETTAZIONE DELLA LICENZA: le informazioni contenute nella sezione Banca dati delle tariffe applicate 
per l’accesso ai mercati o nella sezione Formalità di importazione non si possono usare a scopi di rivendita (o 
nella fornitura di servizi di consulenza), ridistribuzione, creazione di banche dati, deposito o per qualsiasi altro 
scopo diverso dall’utilizzo come riferimento da parte di un utente dell’Unione europea che si trova 
personalmente in uno dei 27 Stati membri dell’Unione europea, in Croazia, Turchia e nell’ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia a supporto dei processi commerciali internazionali dell’utente nell’Unione europea. 
Qualsiasi altro utilizzo è vietato, se non esplicitamente approvato per iscritto dal proprietario dei dati. 
3  In questa fase se si sceglie rifiuta non è possibile accedere a questa sezione. 



  
 

 19

  
OOPPZZIIOONNEE  AA  
 Fare clic sul link “Cerca codice prodotto” (Browse product code) per aprire la pagina 

con l’elenco dei capitoli (elenco della nomenclatura dei prodotti) (product nomenclature); 
 
Se la descrizione del prodotto è presente in una delle 21 sezioni,  

 fare clic sul nome del capitolo corrispondente nella colonna a destra. Si aprirà una pagina 
con l’elenco dei prodotti con descrizioni dei prodotti più dettagliate e con i rispettivi 
codici; 

 fare clic sul codice nella prima colonna a sinistra per il prodotto appropriato; quando si fa 
clic su un link, il codice del prodotto viene immesso automaticamente nel modulo di 
ricerca. Se si tratta del codice del prodotto desiderato, fare clic sul pulsante “Conferma” 
(Confirm) per chiudere la finestra; 

 Nel modulo di ricerca, fare clic su “Cerca codice SA1” (Search HS code); 
 

 Passare alla fase 7 
 

  
OOPPZZIIOONNEE  BB  
 Fare clic sul link “Ricerca testo completo” (Full text Search) per aprire la pagina con la 

nomenclatura dei prodotti; 
 

 inserire la descrizione del prodotto nell’apposita casella e fare clic su “Cerca codice SA1” 
(Search HS code).  Si aprirà una pagina con l’elenco dei prodotti con descrizioni dei 
prodotti più dettagliate e con i rispettivi codici; 

 fare clic sul codice nella prima colonna a sinistra per il prodotto appropriato; 
 quando si fa clic su un link, il codice del prodotto viene immesso automaticamente nel 

modulo di ricerca. Se si tratta del codice del prodotto desiderato, fare clic sul pulsante 
“Conferma” (Confirm) per chiudere la finestra; 

 nel modulo di ricerca, fare clic su “Cerca codice SA1” (Search HS code); 
 

 Passare alla fase 7 
 

  

                                                 
1 CODICE STANDARD DEL SISTEMA ARMONIZZATO 
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Fase 7 
 

CCOONNSSUULLTTAARREE  LLAA  PPAAGGIINNAA  CCOONN  II  RRIISSUULLTTAATTII  DDEELLLLEE  SSTTAATTIISSTTIICCHHEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLII  
Il layout della pagina con i risultati delle statistiche commerciali varia a seconda delle opzioni 
selezionate nel modulo di richiesta.  
 
EESSEEMMPPIIOO  DDII  UUNNAA  TTAABBEELLLLAA  CCOONN  II  RRIISSUULLTTAATTII  DDEELLLLEE  SSTTAATTIISSTTIICCHHEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLII  

  
 

 
 
Nota:  

 Nella tabella dei risultati, il simbolo '-' indica che non sono stati riportati dati dallo Stato 
membro o dagli Stati membri dell’UE relativi alle importazioni o alle esportazioni del 
prodotto selezionato nel periodo selezionato.  

 Il separatore decimale è il punto (.), i separatori delle migliaia sono spazi vuoti.  
 È possibile modificare i criteri di ricerca nella parte inferiore della pagina dei risultati 

facendo clic su altre scelte per i seguenti parametri: anno (Years), Stato membro dell’UE 
(EU Member States), partner (Partners) e indicatore (Indicators). Confermare la 
selezione facendo clic sul pulsante “Cerca” (Search).  
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Per ottenere il prezzo al chilogrammo per importazioni/esportazioni: dividere la cifra 
nella colonna con il valore all’importazione o all’esportazione per la cifra appropriata nella 
colonna con la quantità d'importazione o esportazione. Ad esempio, se il valore 
all’importazione per il prodotto X dal paese X è di 3.300 euro e la quantità di importazione è 
di 0,3 tonnellate (300 kg), dividendo 3.300 per 300 si ottiene un prezzo al chilogrammo di 11 
euro. 
 
Per scaricare i dati delle statistiche commerciali: trasferendo i dati della pagina dei risultati 
delle statistiche commerciali in un foglio elettronico è possibile fare i calcoli e altre analisi 
usando i dati richiesti.  
 
Per esportare i risultati in formato Microsoft Excel: 
 
 

 
 
 

 sulla parte superiore della pagina con i risultati, fare clic sul link “excel” 
o  

 fare clic con il tasto destro del mouse per visualizzare un menu e selezionare 
l’opzione di menu “Esporta in Microsoft Excel” (Export to Microsoft Excel). 

 
In questo modo si apre un foglio di lavoro Excel e i dati delle statistiche commerciali dalla 
tabella della Banca dati sull’accesso ai mercati vengono trasferiti nel foglio Excel.  
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5. REGISTRO RECLAMI 
 
Il registro reclami (Complaint Register) funge da singolo punto di ricezione per tutti i 
reclami provenienti dalle aziende UE riguardanti gli ostacoli agli scambi per le 
esportazioni in paesi non UE o per gli investimenti in tali paesi. 

Consente alle aziende UE di controllare più facilmente lo stato del reclamo. 
 
  
  
VVAANNTTAAGGGGII  DDEELL  RREEGGIISSTTRROO  RREECCLLAAMMII  
  
••  SSEEMMPPLLIICCEE  RREEGGIISSTTRRAAZZIIOONNEE  OONN--LLIINNEE  DDEEGGLLII  OOSSTTAACCOOLLII  AAGGLLII  SSCCAAMMBBII..  
  
••  RREEGGIISSTTRRAAZZIIOONNEE  DDII  TTUUTTTTII  GGLLII  OOSSTTAACCOOLLII  AAGGLLII  SSCCAAMMBBII  IINN  UUNN  SSOOLLOO  

PPOOSSTTOO..  
  
••  MMOODDUULLII  DDII  IIMMMMIISSSSIIOONNEE  OONN--LLIINNEE  SSTTAANNDDAARRDDIIZZZZAATTII..  
  
  

 IINN  QQUUEESSTTAA  SSEEZZIIOONNEE  ÈÈ  PPOOSSSSIIBBIILLEE   
  

  CCEERRCCAARREE  UUNN  RREECCLLAAMMOO  ((SSEEAARRCCHH  CCOOMMPPLLAAIINNTTSS))  
  

  RREEGGIISSTTRRAARREE  UUNN  RREECCLLAAMMOO  ((RREEGGIISSTTEERR    AA  NNEEWW  CCOOMMPPLLAAIINNTT))  
  

  RRIICCHHIIEEDDEERREE  MMAAGGGGIIOORRII  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  ((FFAAQQ))  
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55..11..  CCEERRCCAA  RREECCLLAAMMII  
 
Per ottenere informazioni da questa sezione, seguire la procedura riportata di seguito: 
 
Fase 1 
 
Andare al modulo di ricerca del registro reclami facendo clic sul titolo “Registro 
reclami” (Complaint Register) nella homepage e poi facendo clic sul pulsante “Cerca 
reclami” (Search Complaints) nella parte inferiore della pagina. 
 
 
Fase 2  
 
Selezionare settore, misura e/o paese  
È possibile selezionare uno (o più) dei diversi settori, uno (o più) dei paesi riportati o una (o 
più) delle diverse misure facendo clic in uno dei menu a discesa.  
 

 Selezionare settore (Select sector), misura (Select measure) o paese (Select country) 
facendo clic nel menu a discesa; 

 È possibile selezionare uno o più elementi premendo il tasto “Ctrl” mentre si fa clic sulla 
scelta appropriata; 

 Fare clic su “Cerca” (Search).  
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Fase 3 
 

CCOONNSSUULLTTAARREE  LLAA  TTAABBEELLLLAA  DDEEII  RRIISSUULLTTAATTII  
((CCOOMMPPLLAAIINNTT  RREEGGIISSTTEERR::RREESSUULLTT))  

 

 
 

  
  

EESSEEMMPPIIOO  DDEEII  DDEETTTTAAGGLLII  DDII  UUNN  RREECCLLAAMMOO  
((CCOOMMPPLLAAIINNTT  RREEGGIISSTTEERR::  DDEETTAAIILLSS))  
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55..22..  RREEGGIISSTTRRAA  UUNN  NNUUOOVVOO  RREECCLLAAMMOO 
 
Per registrare un nuovo reclamo, seguire la procedura riportata di seguito: 
 
Fase 1 
 
Andare al modulo di ricerca del registro reclami facendo clic sul titolo “Registro 
reclami” (Complaint Register) nella homepage e poi premendo il pulsante “Registra un 
nuovo reclamo” (Register a new complaint). 
 
 
Fase 2  
 
Compilare il modulo  
 
Non è obbligatorio completare tutti i campi del modulo. Tuttavia, più sono complete le 
informazioni inserite, più sarà facile per i servizi della Commissione europea esaminare il 
reclamo. I campi obbligatori sono contrassegnati con un “*”. Il nome e le informazioni di 
contatto dell’azienda o dell’organizzazione inseriti nel modulo non verranno visualizzati 
pubblicamente nel registro reclami. 
 
In caso di problemi, un modulo esemplificativo completato è disponibile on-line all’indirizzo: 
http://madb.europa.eu/madb_barriers/complaint_phase1.jsp 
 
Non è obbligatorio usare questo modulo. È possibile inviare un reclamo anche via posta 
ordinaria, ma è nel vostro interesse includere più informazioni possibili.  
È possibile inviare questo modulo via posta ordinaria al seguente indirizzo: 

 
European Commission 
DG Trade – Market Access Unit 
Rue de la Loi 200, 
B-1049 Brussels 
BELGIUM 

 
 
Fase 3  
 
Registrare il reclamo  
 

 Fare clic su “Registra reclamo” (Register complaint) nella parte inferiore della 
pagina del modulo per terminare la registrazione.  

 Il sistema visualizzerà una pagina con i dati che verranno inviati. Dopo la conferma, 
la registrazione del reclamo sarà completata. 
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55..33..  DDOOMMAANNDDEE  FFRREEQQUUEENNTTII  
 
  
IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII  IINN  QQUUEESSTTAA  SSEEZZIIOONNEE::   
 

 Se compilo il registro reclami è sicuro che il servizio della Commissione esaminerà il 
mio reclamo? 

 Come verrò informato sui progressi relativi al mio reclamo? 
 Posso inviare il reclamo nella mia lingua madre? 
 Il registro reclami è collegato alla procedura del regolamento sugli ostacoli agli 

scambi (TBR)? 
 Quanto tempo servirà per risolvere il mio reclamo? 
 Il mio reclamo verrà anche registrato nella Banca dati sull’accesso ai mercati? 
 Sono preoccupato che le autorità del paese terzo possano scoprire che ho presentato un 

reclamo. Che misure offrite per la protezione della mia identità? 
 
 
 
 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL REGISTRO RECLAMI  

O  
SUGGERIMENTI 

 
 

contattare la Market Access Unit 
 Trade-Market-Access-Dbase@ec.europa.eu 
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6. BANCA DATI SUGLI OSTACOLI AGLI SCAMBI 
 

In questa sezione è possibile trovare informazioni sugli ostacoli agli scambi specifici che 
gli esportatori UE devono affrontare nei mercati di paesi terzi. 

 
  
66..11..  RRIICCEERRCCAA  DDEELLLLAA  SSCCHHEEDDAA  SSUU  UUNN  OOSSTTAACCOOLLOO  ((BBAARRRRIIEERRSS  FFIICCHHEESS::SSEEAARRCCHH))  
  
Per ottenere le informazioni necessarie da questa sezione, seguire la procedura riportata 
di seguito: 
 
Fase 1 
 
Andare al modulo di ricerca delle schede sugli ostacoli facendo clic sul titolo “Banca dati 
sugli ostacoli agli scambi” (Trade Barriers Database) nella homepage 
 
 
Fase 2  
 
Selezionare settore, misura o paese  
È possibile selezionare uno (o più) dei diversi settori, uno (o più) dei paesi riportati o uno (o 
più) dei diversi tipi di misure facendo clic in uno dei menu a discesa.  
 

 Selezionare settore (Select sector), misura (Select measure) o paese (Select country) 
facendo clic nel menu a discesa; 

 È possibile selezionare uno o più elementi premendo il tasto “Ctrl” mentre si fa clic sulla 
scelta appropriata; 

 Fare clic su “Cerca” (Search) . 
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Fase 3  
 

EESSEEMMPPIIOO  DDII  RRIISSUULLTTAATTOO  DDEELLLL''EELLEENNCCOO  DDEEGGLLII  OOSSTTAACCOOLLII  
((BBAARRRRIIEERRSS  LLIISSTT))  

 

 
 

 

N.B.: facendo clic su “Altri criteri di ricerca” (Other search criteria), si ottiene un elenco di 
tabelle incrociate che offrono una panoramica sul numero di schede disponibili per una data 
combinazione di paese, settore e misura:  
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 Tabella incrociata paese e settore (Country and Sector cross table)  
 Tabella incrociata paese e misura (Country and Measure cross table)  
 Tabella incrociata settore e misura (Sector and Measure cross table)  

 

 
 
Sulla stessa pagina è possibile fare clic sui link che forniscono le ultime notizie relative ad 
aggiornamenti, schede di ostacoli risolti o schede di nuove barriere. 
 
 
 
 
66..22..  RRIICCEERRCCAA  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTII  EE  NNOOTTIIZZIIEE      
  

 Sulla stessa pagina è possibile fare clic sui link che forniscono le ultime notizie relative ad 
aggiornamenti, schede di ostacoli risolti o schede di nuove barriere. 
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 È possibile fare una ricerca delle schede modificate e/o registrate nell’ultima settimana 
o nell’ultimo mese. 

 

 
 
 
 

 È inoltre possibile trovare informazioni sui casi risolti facendo clic sul titolo “Schede 
sugli ostacoli risolti” (Resolved barrier fiches). 
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7. BANCA DATI SANITARIA E FITOSANITARIA 
 
Le informazioni contenute in questa banca dati sugli ostacoli sanitari e fitosanitari sono 
state fornite dall’industria agroalimentare, dagli Stati membri, dalle delegazioni CE nei 
paesi terzi, dai servizi della Commissione e dagli accordi SPS dell’OMC.  
 
77..11..  RRIICCEERRCCAA  DDEELLLLAA  SSCCHHEEDDAA  SSUU  UUNN  OOSSTTAACCOOLLOO  ((SSEEAARRCCHH  TTHHEE  DDAATTAABBAASSEE))  
  
Per ottenere le informazioni necessarie da questa sezione, seguire la procedura riportata 
di seguito: 
  
Fase 1 
 
Andare al modulo di richiesta sugli ostacoli SPS facendo clic sul titolo “Banca dati SPS 
sulle esportazioni” (SPS Database) nella homepage.  
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Fase 2  
 
Inserire i criteri di ricerca per trovare le schede sugli ostacoli SPS   
 

 Per paese terzo: 
 Fare clic sul titolo “Per paese terzo” (by third country) nella homepage  
 Fare clic sul paese appropriato per aprire i risultati con l’elenco SPS.  
 Fare clic sulla voce appropriata per aprire i dettagli della scheda sull’ostacolo.  

 
 Per gruppo di prodotti:  

 Fare clic sul titolo “Per gruppo di prodotti” (by product section) nella homepage. 
 Selezionare un elenco di prodotti. 
 Selezionare il prodotto appropriato per aprire i risultati con l’elenco SPS. 
 Fare clic sulla voce appropriata per aprire i dettagli della scheda sull’ostacolo. 

 
 

 Per descrizione del prodotto: 
 Fare clic sul titolo “Per descrizione del prodotto” (by product description) nella 

homepage. 
 Selezionare un paese o una descrizione del prodotto (inserire una parola "chiave" e il 

sistema effettuerà una ricerca su tutte le descrizioni dei prodotti). 
 Fare clic su Cerca (Search) per aprire l’elenco con le descrizioni dei prodotti. 
 Fare clic sulla voce appropriata per aprire i dettagli della scheda sull’ostacolo.  

 
 Per misura SPS: 

 Fare clic sul titolo “Per misura SPS” (by SPS measure) nella homepage. 
 Selezionare una misura per aprire i risultati con l’elenco SPS.  
 Fare clic sulla voce appropriata per aprire i dettagli della scheda sull’ostacolo.  

 
 Per paese terzo vs gruppo di prodotti 

 Fare clic sul titolo “Per paese terzo vs prodotti” (by third country vs product) nella 
homepage. 

 I gruppi di prodotti saranno elencati in una tabella. 
 Fare clic su un prodotto per visualizzare la descrizione. 
 Fare clic su un numero nella tabella sottostante per visualizzare l’elenco dei relativi 

ostacoli.  

 Per paese terzo vs misura per prodotto 
 Fare clic sul titolo “Per paese terzo vs misura” (by third country vs measure) nella 

homepage . 
 Le misure saranno elencate in una tabella. 
 Fare clic su una voce per visualizzare successivi dettagli. 
 Fare clic su un numero nella tabella sottostante per visualizzare l’elenco dei relativi 

ostacoli. 
 

 È inoltre possibile recuperare informazioni sui casi risolti facendo clic sulla sezione 
“Problemi SPS risolti” (Resolved SPS problems). 
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EESSEEMMPPIIOO  DDEELLLLAA  SSCCHHEEDDAA  DDII  UUNN  OOSSTTAACCOOLLOO  RRIISSOOLLTTOO    
((BBAARRRRIIEERR  FFIICCHHEE  DDEETTAAIILL)) 

 

 
 

  
77..22..    RRIICCEERRCCAA  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTII  EE  NNOOTTIIZZIIEE  ((SSPPSS  FFIICCHHEESS::  LLAASSTT  UUPPDDAATTEESS))  
 

 È anche possibile cercare le ultime schede aggiornate facendo clic sulla sezione “Ultimi 
aggiornamenti” (Last updates). È possibile cercare le schede modificate e/o registrate 
nell’ultima settimana o nell’ultimo mese. 
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 Selezionando il titolo “Novità” (What's new) si ottengono informazioni sulle schede 
create nell’ultimo mese.  

 
 È possibile inviare commenti o domande facendo clic sul titolo “Contatto” (Contact). 
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8. REGOLAMENTO SUGLI OSTACOLI AGLI SCAMBI 
 

Questa sezione rimanda al sito web del regolamento sugli ostacoli agli scambi per 
trovare informazioni sulle procedure formali in conformità al regolamento sugli 
ostacoli agli scambi dell’UE. 

 
 
 
CCOOSS’’ÈÈ  IILL  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  SSUUGGLLII  OOSSTTAACCOOLLII  AAGGLLII  SSCCAAMMBBII    
((TTRRAADDEE  BBAARRRRIIEERRSS  RREEGGUULLAATTIIOONN  --  TTBBRR))??  
 
 
 
Per ottenere informazioni da questa sezione  

  
  PPAANNOORRAAMMIICCAA  ((OOVVEERRVVIIEEWW))  
  LLEEGGIISSLLAAZZIIOONNEE  ((LLEEGGIISSLLAATTIIOONN))  
  RRAAPPPPOORRTTII  EE  TTEESSTTII  ((RREEPPOORRTTSS  AANNDD  TTEEXXTTSS))  
  EELLEENNCCOO  DDEEII  CCAASSII  II  ((LLIISSTT  OOFF  CCAASSEESS))  
  RREECCLLAAMMII  ((CCOOMMPPLLAAIINNTTSS))  

 
 Fare clic sul link alla pagina web del TBR sottostante: 

  http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/tbr/index_en.htm 
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9. DOMANDE FREQUENTI 
 

In questa sezione è possibile trovare risposte alle domande più frequenti. 
  

 DOMANDE GENERALI 

1.   Cos’è la Banca dati sull’accesso ai mercati? 
2.   In che modo la strategia di accesso al mercato dell’UE vi aiuta? 
3.   Cosa contiene la Banca dati sull’accesso ai mercati? 
4.   In che modo l’UE può eliminare gli ostacoli agli scambi? 
5.   Come può esservi utile? 
 

 CONDIZIONI DI UTILIZZO 

1.   Devo pagare? La possono usare tutti? 
2.   Mi trovo nell’UE. Perchè non riesco ad accedere alle sezioni tariffe applicate e formalità 

di importazione? 
3.   Sono un rappresentante ufficiale di uno Stato membro e lavoro in un paese non UE. Come 

posso accedere alle sezioni tariffe applicate e formalità di importazione? 
4.   Ricevo il messaggio “Accesso non consentito da un server Proxy aperto”. Cosa significa? 
 

 ALTRI ARGOMENTI 

1.   Dove posso trovare informazioni simili sugli ausili agli esportatori nei paesi terzi per 
esportare nell’UE?  

2.   In quali altri siti posso trovare le tariffe applicate dall’UE sulle importazioni provenienti da 
paesi terzi?  

 
 ABBREVIAZIONI 

Elenco delle abbreviazioni usate nella Banca dati sull’accesso ai mercati. 
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10. LINK UTILI 
 

QQuueessttaa  sseezziioonnee  ffoorrnniissccee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllee  aauuttoorriittàà  ddeellll’’UUEE  ee  ddeeggllii  SSttaattii  mmeemmbbrrii  ee  ssuullllee  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  iinntteerrnnaazziioonnaallii  ccooiinnvvoollttee  nneellllee  ooppeerraazziioonnii  ccoommmmeerrcciiaallii  ee  nneellllaa  pprroommoozziioonnee  
ccoommmmeerrcciiaallee..   

  
  

  SSCCEEGGLLIIEERREE  UUNNAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDII  LLIINNKK  FFAACCEENNDDOO  CCLLIICC  SSUU  DDII  EESSSSAA  
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11. COMMENTI 
  
  

ÈÈ  ppoossssiibbiillee  iinnvviiaarree  ccoommmmeennttii  oo  ddoommaannddee  aallllaa  MMaarrkkeett  AAcccceessss  UUnniitt  nneellllaa  DDGG  CCoommmmeerrcciioo  
ffaacceennddoo  cclliicc  ssuullllaa  sseezziioonnee  ““CCoonnttaacctt””..   
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12. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
La Commissione non si assume alcuna responsabilità o obbligo in riferimento al materiale 
contenuto nel presente documento.   
 
Il materiale è:  
 

 Informativo solamente di natura generale e non si prefigge di trattare le circostanze 
specifiche di un particolare individuo o organismo;  

 Non è necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;  
 Non fornisce assistenza legale professionale (se serve assistenza specifica, 

consultare sempre un professionista adeguatamente qualificato).  
 
Si ricorda che non è possibile garantire che un documento disponibile on-line riproduca 
esattamente un testo ufficialmente adottato.  
Solo la legislazione dell’Unione europea pubblicata nelle edizioni cartacee della Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea è ritenuta autentica.  
 
La presente esclusione di responsabilità non è destinata a limitare la responsabilità della 
Commissione in contravvenzione a qualsiasi requisito prescritto dalla legge nazionale 
applicabile né a escludere la sua responsabilità per questioni che potrebbero non essere 
escluse da quella legge.  


