AVVISO 2018/C 31/08 del 27-1-2018 - Apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure
antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Turchia, della Russia,
della Corea e della Malaysia
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore
sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Turchia, della Russia, della Corea e della
Malaysia, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma
dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non
membri dell’Unione europea («il regolamento di base»).
1.
Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 25 ottobre 2017 dal Defence Committee of the Steel Butt-welding
Fittings Industry (comitato di difesa dell’industria degli accessori da saldare testa a testa) («il
richiedente») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano il 51 % circa della produzione totale
dell’Unione di alcuni accessori per tubi.
2.
Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da alcuni accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle
flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), con un diametro
esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre
applicazioni, attualmente classificati con i codici ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici
TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993,
7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 e
7307998098) («il prodotto oggetto del riesame») e originari della Turchia, della Russia, della Corea e
della Malaysia.
3.
Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 1283/2014, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 della
Commissione, relativo alle importazioni dalla Corea e dalla Malaysia e in un dazio antidumping definitivo
istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 del Consiglio, relativo alle importazioni dalla
Russia e dalla Turchia.
Sono inoltre in vigore misure nei confronti del prodotto oggetto del riesame originario della Cina, misure
estese poi a Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine.
OMISSIS
____________________
Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line:
codici TARIC 7307 9311 91, 7307 9311 93, 7307 9311 94, 7307 9311 95, 7307 9311 99, 7307 9319 91,
7307 9319 93, 7307 9319 94, 7307 9319 95, 7307 9319 99, 7307 9980 92, 7307 9980 93, 7307 9980
94, 7307 9980 95 e 7307 9980 98.

ALLEGATO I



Versione a diffusione limitata ( 1 )



Versione consultabile da tutte le parti interessate
(barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI ACCESSORI PER TUBI ORIGINARI
DELLA TURCHIA, DELLA RUSSIA, DELLA COREA E DELLA MALAYSIA
I N FO R MA Z I O N I P E R LA S E LE Z I O N E D E L C A MP I O N E D I P R O D U T T O R I E S P O R T A T O R I I N T U R C H IA , R U S S I A , C O R E A
E MALAYSIA
Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori della Turchia, della Russia, della Corea e della Malaysia
nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.1 dell'avviso di apertura.
La versione a diffusione limitata e la versione consultabile da tutte le parti interessate devono essere consegnate entrambe
alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.
1. D ATI I DE N TI FIC ATI V I E DI R EC API TO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
2. FATTU R ATO , V O LUM E DE LLE V EN DI TE, P R OD U ZI O NE E C AP AC I TÀ D I PR O DU ZI ON E
Nome della società
Indirizzo
Referente
E-mail:
Telefono
Fax

Per il periodo dell'inchiesta di riesame quale definito al punto 5.1 dell'avviso di apertura, indicare la produzione, la capacità di
produzione e il fatturato, nella valuta di conto della società [vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno
dei 28 Stati membri ( 2 ) e in totale, vendite all'esportazione nel resto del mondo (in totale e per i cinque principali paesi importatori) e vendite sul mercato nazionale] e il volume corrispondente del prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso
di apertura e originario del paese interessato. Indicare il volume in unità e la valuta utilizzata.
Tabella l
Fatturato e volume delle vendite
Valore nella valuta di conto
Unità

Vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente
per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, del
prodotto oggetto
del riesame
fabbricato
dalla
società
Vendite all'esportazione
prodotto oggetto
del
società

nel resto del
mondo
riesame
fabbricato

Specificare la valuta
utilizzata

Totale
Nome di ciascuno
Stato membro

del Totale
dalla
Nome dei 5 principali
paesi importatori
e rispettivi volumi
e valori (1)

(') Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento
(UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da
parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione
dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
(2) I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna,
Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia,
Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Valore nella valuta di conto
Unità

Specificare la valuta
utilizzata

Vendite sul mercato nazionale del prodotto oggetto del
riesame fabbricato dalla società
(1) Aggiungere righe supplementari se necessario.

Tabella ll
Produzi one e capaci tà di produzione
Unità
Produzione complessiva della società del prodotto oggetto del riesame
Capacità di produzione della società del prodotto oggetto del riesame

3. ATTI VI TÀ DE LLA P RO PR I A S OC IE TÀ E DE LLE S OC IE TÀ C O LLE G ATE (' )
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto
con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto
del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la
commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.
Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

4. A LTR E I N F O R M A ZI O N I
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. C E R T I FI C A ZI O N E
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per
far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica
delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia
collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati
disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se
avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:

(')

A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di
applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale
dell'Unione (GU L 143 del 29.12.2015, pag. 558), due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'una
fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il
datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di
voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente
controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa
famiglia. Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii)
ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in
linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L
269 del 10.10.2013, pag. 1), per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non
sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire.

ALLEGATO II


Versione a diffusione limitata (')



Versione consultabile da tutte le parti interessate
(barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI ACCESSORI PER TUBI ORIGINARI
DELLA TURCHIA, DELLA RUSSIA, DELLA COREA E DELLA MALAYSIA
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento
richieste al punto 5.2.3 dell'avviso di apertura.
La versione a diffusione limitata e la versione consultabile da tutte le parti interessate devono essere consegnate entrambe alla
Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Per il periodo dell'inchiesta di riesame quale definito al punto 5.1 dell'avviso di apertura, indicare il fatturato totale in EUR
della società e il fatturato e il volume delle importazioni nell'Unione ( 2) e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Turchia, dalla Russia, dalla Corea e dalla Malaysia e il volume corrispondente del prodotto oggetto del riesame
Nome della società
Indirizzo
Referente
E-mail:
Telefono
Fax

quale definito nell'avviso di apertura e originario del paese interessato. Indicare il volume in unità.
Unità

Valore in EUR

Fatturato totale della propria società in EUR
Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del
prodotto oggetto del riesame dalla Turchia, dalla Russia, dalla
Corea e dalla Malaysia

(') Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento
(UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da
parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione
dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
(2) I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna,
Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia,
Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (')
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto
con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto
del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la
commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.
Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far
parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle
risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia
collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e
possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(')

A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di
applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale
dell'Unione (GU L 143 del 29.12.2015, pag. 558), due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'una
fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il
datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di
voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente
controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa
famiglia. Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii)
ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in
linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L
269 del 10.10.2013, pag. 1), per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non
sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire.

