Regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione
delle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 1331/2011 sulle importazioni di
alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica
popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che
siano dichiarati o no originari dell'India, e che dispone la registrazione di tali importazioni.
Sulla GUUE L 40 del 17 febbraio 2017 è pubblicato il Reg.to (UE) 2017/272 del 16 febbraio 2017, che
apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza
saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni
spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e che
dispone la registrazione di tali importazioni, attualmente classificati nei codici TARIC,
relativamente al quale si evidenzia che, a decorrere dal 18 febbraio 2017,
- conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del reg.to (UE) 2016/1036, è aperta un'inchiesta per
stabilire se le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio
inossidabile, attualmente classificati ai NC ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41
00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00, spedite dall'India
(codici TARIC: 7304 11 00 11, 7304 11 00 19, 7304 22 00 21, 7304 22 00 29, 7304 24 00 21, 7304 24
00 29, 7304 41 00 91, 7304 49 10 91, 7304 49 93 91, 7304 49 95 91, 7304 49 99 91 e 7304 90 00
91), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, eludano le misure istituite
dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011;
- ai fini di un’eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping, le predette importazioni devono
essere sottoposte a registrazione - per un periodo di nove mesi - a norma dell’articolo 13, paragrafo 3,
e dell’articolo 14, paragrafo 5, del reg.to (UE) 2016/1036.
(TAR n. 2017-16 prot. n. 20306 del 17-2-2017 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali
- Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)
Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line - codici TARIC: 7304 1100 11, 7304
1100 19, 7304 2200 21, 7304 2200 29, 7304 2400 21, 7304 2400 29, 7304 4100 91, 7304 4910 91,
7304 4993 91, 7304 4995 91, 7304 4999 91 e 7304 9000 91

