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Milano, 15 gennaio 2018 

Pp. 2 + 1 

A tutte le imprese associate e 

alle sezioni calzaturiere delle 
associazioni territoriali di 
Confindustria 

 

Oggetto: Turchia – Nuovo regolamento che introduce dazi all’import di 
calzature non originarie della UE 

Gentile azienda associata, 

riteniamo opportuno informarti che il Governo turco ha adottato un nuovo 
regolamento che impone la riscossione di un dazio aggiuntivo all’importazione di 

determinati prodotti, tra i quali le calzature. 

L’obiettivo della normativa, che si inserisce in una generale politica di maggior 

vigilanza sui beni di consumo importati, è contrastare l’importazione di beni prodotti al 
di fuori dell’UE, ma esportati verso la Turchia tramite l’Unione europea.  

Il regolamento 2017/10926 della DG 30270 del 14 dicembre 2017, è entrato in 
vigore lo scorso 13 gennaio 2018.  

La nuova Decisione obbliga le imprese europee, che producono in paesi non 
appartenenti all’Unione europea, e con i quali la Turchia non ha in vigore un 

accordo commerciale preferenziale, a pagare un’ulteriore tassa ("obbligo finanziario 
aggiuntivo") qualora esportassero le merci in Turchia. 

In sostanza, tutte le calzature prodotte al di fuori dell'Unione europea, che non 
sono state fabbricate in nessuno dei paesi con cui la Turchia ha un accordo 

commerciale preferenziale, indipendentemente dal fatto che siano state o meno 
sdoganate nell'UE, saranno soggette a: 

 

 Calzature con tomaie di cuoio: Tassa minima di 5 USD/paia, 50% del valore; 
 

 Calzature con tomaie di gomma, materia plastica o tessile: Tassa minima di 3 
USD/paia, 30% del valore; 
 

 Tomaie e altre parti: 20% del valore 
 

 

NB: le calzature prodotte in Israele, Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Marocco, 

Cisgiordania, Gaza, Tunisia, Egitto, Georgia, Albania, Giordania, Cile, Serbia, 
Montenegro e Kosovo, non saranno soggette alla nuova normativa. 
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L'importatore sarà responsabile della riscossione dell'imposta e, inoltre, le autorità 

turche potranno richiedere prove e documenti ulteriori per verificare il paese di origine 
ed effettuare controlli aggiuntivi.  

Cogliamo, inoltre, l’occasione per ricordare il programma, in vigore in Turchia, 
d’ispezione sulla sicurezza dei prodotti di consumo.  

 
Con l'obiettivo di ritirare dal mercato i prodotti a rischio, le autorità Turche effettuano 
infatti controlli all'importazione per verificare la presenza di coloranti azoici, 

ritardanti di fiamma e ftalati. 
 

Tutti i prodotti elencati, indipendentemente dal fatto che siano importati o meno, sono 
sottoposti alle ispezioni eseguite dal Ministero dell'Industria e del Commercio, in 
conformità alle disposizioni del regolamento. 

 
Per quanto riguarda l’importazione dei prodotti, la dogana della Turchia seleziona il 

prodotto in base al proprio sistema interno e invia i campioni ai laboratori per i test di 
conformità. 
 

Per approfondimenti sul regime daziario vigente nel mercato turco, vi invitiamo a 
visitare il nostro sito alla sezione Normativa/Schede Paese Turchia. 

 
Per maggiori informazioni riguardo i test richiesti dalle autorità doganali turche e dagli 
importatori vi preghiamo di prendere contatto con la Dott.ssa Paola Crespi 

(p.crespi@cimac.it), Responsabile Business Unit C.I.M.A.C., tel. +39 0381 84722. 
 
Assocalzaturifici continuerà a tenere aggiornate le proprie aziende su eventuali nuovi 

sviluppi ed è a disposizione degli associati per qualsiasi ulteriore informazione. 
 
Grazie per l’attenzione.     

 
Un saluto cordiale. 

 
 

Matteo Scarparo 
Resp. Area Business Service 

globaltrade@assocalzaturifici.it 

www.assocalzaturifici.it 

 

 

http://www.assocalzaturifici.it/ancimain/doc.html?id=18331
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ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE A RESTRIZIONE 

 

 

 


