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I.

INTRODUZIONE

1.

La presente guida intende:
•

fornire orientamenti su come redigere una denuncia antidumping;

•

indicare le informazioni di cui solitamente la Commissione europea ("la Commissione") ha
bisogno per decidere se può aprire un'inchiesta formale sulle importazioni asseritamente
oggetto di dumping che causano pregiudizio a un'industria dell'UE.

2.

La normativa UE che attua le disposizioni concordate a livello internazionale in materia di
importazioni oggetto di dumping è fissata nel regolamento (CE) 2016/1036 del Consiglio1 ("il
regolamento di base").

3.

La presente guida:
•
•
•

descrive nel dettaglio i singoli contenuti di una denuncia;
chiarisce le domande che sorgono abitualmente durante la stesura di una denuncia;
mette a disposizione un formato strutturato per facilitare la preparazione di una denuncia.
Esclusione della responsabilità
La presente guida non è un documento giuridicamente vincolante. I suoi contenuti non
impongono alcun obbligo.
Le informazioni fornite dai denuncianti possono variare a seconda delle circostanze
specifiche del caso. La presente guida intende soltanto fornire consigli generali. In certe
situazioni può essere ragionevole adottare un approccio diverso in considerazione della
natura specifica del caso. Ciò significa anche che non è possibile trarre conclusioni dalla
presente guida su quali siano i criteri di accettabilità delle denunce antidumping.
Analogamente, l'uso della presente guida non implica l'accettazione automatica della
denuncia: ogni caso viene analizzato sulla base delle proprie specificità.

4.

Dato che la presente guida intende fornire assistenza ai denuncianti, la Commissione accoglie
favorevolmente osservazioni su come migliorarla. La Commissione resta a disposizione per
rispondere a qualsiasi domanda concernente la presentazione di una denuncia antidumping.
Commissione europea
Direzione generale del Commercio

Indirizzo postale:
Rue de la Loi, 200
1049 Bruxelles, Belgio

Uffici:
Rue de la Loi, 170
1000 Bruxelles, Belgio

Telefono: +32-2-298 78 73 Fax: +32-2-295 65 05
E-mail: TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

5.

Per presentare una denuncia all'Ufficio Denunce, seguire gli orientamenti di cui all'Allegato 1
della presente guida. La Commissione esaminerà la denuncia e deciderà se contiene elementi di
prova sufficienti del fatto che il pregiudizio subito dall'industria dell'UE sia causato da

1

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=IT.
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importazioni oggetto di dumping. Qualora si ritenga che la denuncia possa essere accolta, 45
giorni dopo la data di presentazione della denuncia sarà aperta un'inchiesta relativa alle presunte
importazioni oggetto di dumping. Una denuncia si considera presentata il primo giorno
lavorativo successivo al giorno in cui perviene alla Commissione, a condizione che essa contenga
tanto la versione riservata quanto quella consultabile dalle parti interessate (cfr. Allegato 4 della
presente guida).
6.

La denuncia deve essere firmata dai rappresentanti legali delle società che la presentano, ad
esempio dagli amministratori delegati di tali società. Se i denuncianti sono rappresentati da una
persona fisica o giuridica (ad esempio un avvocato o un'associazione), occorre presentare una
procura corrispondente (cfr. anche il punto 24).
Denunciante/i = Produttore/i dell'UE che presenta/no
una denuncia antidumping

7.

Qualsiasi inchiesta aperta in seguito alla valutazione di una denuncia debitamente motivata
richiede la cooperazione dell'industria dell'UE, tra cui la compilazione di questionari e visite di
funzionari della Commissione presso i locali delle società.
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II. OSSERVAZIONI GENERALI
A.

Documentazione

8.

Una denuncia deve essere accuratamente documentata e debitamente motivata. I denuncianti
devono fornire le migliori informazioni delle quali dispongono, supportate da prove documentali
sufficienti.

9.

Le asserzioni contenute nella denuncia devono essere corroborate da elementi di prova sufficienti
o da argomenti solidi dei quali il denunciante dispone ragionevolmente. Nel valutare
l'attendibilità e l'adeguatezza delle informazioni presentate nella denuncia, la Commissione terrà
conto di tutte le circostanze del caso, quali:
•
•
•
•

prodotto in esame;
paesi coinvolti;
struttura dell'industria dell'Unione;
disponibilità di informazioni.

10. Si prega di illustrare esplicitamente tutti i calcoli e tutte le fonti dei dati utilizzati 2, nonché di
indicare il periodo al quale i dati si riferiscono e spiegare la metodologia utilizzata.
11. Come regola generale, le informazioni e i dati contenuti nella denuncia non devono essere
soggetti a diritti d'autore. Qualora si desideri utilizzare una relazione, uno studio, un'inchiesta di
mercato, un articolo di stampa ecc., soggetti a diritti d'autore, è necessario richiedere il consenso
del titolare di tali diritti (per ulteriori dettagli, cfr. Allegato 4 della presente guida).
12. A fini di trasparenza, la Commissione pubblicherà una sintesi della denuncia qualora venga
aperta un'inchiesta. Di conseguenza, all'atto della presentazione della denuncia si prega di
allegarne una sintesi contenente le informazioni riportate in appresso:
•
•
•

informazioni dettagliate sul prodotto in esame, ivi compresi (se del caso) i processi
produttivi e gli utilizzi;
sintesi del caso;
elenco delle parti note coinvolte nell'inchiesta (senza dati di contatto).

All'apertura dell'inchiesta, la sintesi sarà pubblicata sul sito web della direzione generale del
Commercio della Commissione.
13. Il corpo della denuncia dovrebbe contenere soltanto dati e tabelle assolutamente necessari.
Eventuali dati e tabelle più dettagliati vanno forniti negli allegati, ma devono contenere un rinvio
nel corpo delle denunce.
14. Tutti i dati e gli elementi di prova riguardanti l'asserzione di dumping (per le definizioni e
maggiori dettagli, cfr. la sezione "DUMPING") devono fare riferimento esclusivamente al paese
di esportazione in questione. Dati ed elementi di prova a sostegno delle asserzioni relative al
pregiudizio (cfr. sezione "PREGIUDIZIO") devono riguardare esclusivamente l'Unione europea
(UE)3.
15. Quando si convertono valori in EUR 4, si prega di riportare i tassi di cambio utilizzati e il periodo
al quale essi si applicano.

2 Qualora la denuncia includa hyperlink, si prega di indicare la relativa pagina Internet e la data di accesso.
3 UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
4 I tassi di cambio di talune valute verso l'EUR sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/.
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B.

Riservatezza

16. Qualora si desideri che una parte della denuncia sia trattata come riservata, si prega di richiederlo
esplicitamente e di fornire i motivi di tale richiesta5. In assenza di una richiesta di trattamento
riservato e di una giustificazione adeguata, non è possibile concedere alcun trattamento riservato.
17. Qualora una parte della denuncia debba essere trattata come riservata, si prega di fornire una
versione significativa non riservata della stessa. Si sottolinea che qualora non venga fornita una
tale versione non riservata significativa per le parti interessate, i servizi della Commissione
possono ignorare le informazioni fornite in via riservata 6.
18. La versione "consultabile dalle parti interessate" (la versione "non riservata") della denuncia
diventerà parte del fascicolo pubblico e potrà essere consultata dalle parti interessate, in seguito
all'apertura di un'inchiesta.
19. La Commissione rispetta rigorosamente i requisiti di riservatezza. La denuncia o qualsiasi
documento che contenga informazioni riservate devono recare l'indicazione "Limited" ("A
diffusione limitata"). Di conseguenza, la versione non riservata della denuncia o qualsiasi altro
documento che non contenga informazioni riservate deve recare l'indicazione "For inspection by
interested parties" ("Consultabile dalle parti interessate").
20. Nella versione non riservata è possibile espungere o riepilogare i dati che contengono segreti
d'impresa, tuttavia gli andamenti e i livelli devono essere chiari. Il ricorso all'espunzione o a una
sintesi dei dati deve essere giustificato; di conseguenza, occorre spiegare perché tali dati devono
essere considerati riservati. Per ulteriori informazioni su come preparare la versione non riservata,
cfr. Allegato 4.
21. Come spiegato al punto 5, la denuncia deve essere presentata nelle sue due versioni: quella
riservata ("a diffusione limitata") e quella non riservata ("consultabile dalle parti interessate").
22. I singoli denuncianti possono inviare direttamente alla Commissione le informazioni che non
possono essere integrate nella denuncia a causa della loro riservatezza.

5

Per ulteriori dettagli sulla riservatezza, cfr. l'articolo 19 del regolamento di base.

6

Cfr. articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base.
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III. COME PRESENTARE UNA DENUNCIA ANTIDUMPING
23. Una denuncia antidumping deve includere quanto segue 7.
1) Informazioni generali:
•
•
•
•

l'identità del denunciante;
il prodotto asseritamente oggetto di dumping;
il paese o i paesi di origine;
altre parti note interessate;

2) elementi di prova che suggeriscono l'esistenza di pratiche di dumping (cfr. sezione
"DUMPING");
3) elementi di prova che suggeriscono l'esistenza di un pregiudizio per l'industria dell'Unione
(cfr. sezione "PREGIUDIZIO");
4) elementi di prova che suggeriscono l'esistenza di un nesso di causalità tra le presunte pratiche
di dumping e il pregiudizio (cfr. sezione "CAUSALITÀ").
Cfr. Allegato 2 per un esempio di indice di una denuncia.

(1) Informazioni generali
A.

Attori nell'UE
I denuncianti

24. L'industria dell'UE che presenta una denuncia può scegliere come suo rappresentante:
•
•
•

qualsiasi persona fisica o giuridica;
un'associazione priva di personalità giuridica;
un'associazione creata per rappresentare singole società al fine di presentare la denuncia.

Il rappresentante raccoglierà le informazioni necessarie e le presenterà alla Commissione. Il
rappresentante deve dimostrare di essere debitamente autorizzato ad agire per conto dell'industria
(cfr. anche il punto 6). Sebbene un'associazione europea possa essere nella posizione migliore
per presentare una denuncia, anche singole società possono sottoporre un caso direttamente
all'attenzione della Commissione.
25. Ogni produttore dell'UE che è un denunciante o per conto del quale è stata presentata la denuncia
(il "denunciante") deve fornire:
•
•
•
•
•

nome;
indirizzo;
numero di telefono;
indirizzo di posta elettronica;
nome di un referente.

Tali informazioni devono essere incluse in un allegato e fornite in versione elettronica,
preferibilmente sotto forma di un foglio elettronico, ad esempio in formato Microsoft Excel.
26. Il denunciante deve fornire il volume di produzione del prodotto in esame, per ciascun
denunciante, se del caso, per il periodo più recente della durata di un anno antecedente la
presentazione della denuncia, ossia:
- l'ultimo anno solare;

7

Cfr. articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base.
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- l'ultimo esercizio finanziario; o
- ogni altro periodo di 12 mesi,
purché tale periodo termini non più di 6 mesi prima della data di presentazione della denuncia.
I dati non dovrebbero essere anteriori a 6 mesi
27. La denuncia deve indicare se i denuncianti sono collegati a società che fabbricano e/o vendono il
prodotto in esame nel paese o nei paesi interessati dalla denuncia. In tal caso, la denuncia deve
contenere informazioni su tale relazione e sulle società in questione.
28. La denuncia deve inoltre indicare se i denuncianti hanno acquistato il prodotto in esame da altri
produttori dell'UE, dal paese o dai paesi interessati dalla denuncia o da altri paesi terzi. La
denuncia deve spiegare la ragione di questi acquisti e specificare i volumi interessati e i prezzi.
Altri produttori dell'UE
29. La denuncia deve includere un elenco di tutti gli altri produttori noti dell'UE con indicazione di:
•
•
•
•
•
•

dati di contatto;
nome;
indirizzo;
telefono;
indirizzo di posta elettronica;
referente (se possibile).

Tali informazioni devono essere incluse in un allegato e fornite in versione elettronica, preferibilmente
sotto forma di un foglio elettronico, ad esempio in formato Microsoft Excel.
30. La denuncia deve includere una stima del volume di produzione di tutti gli altri produttori noti
dell'UE per il periodo più recente della durata di un anno antecedente la presentazione della
denuncia (stesso periodo utilizzato per i denuncianti, cfr. punto 26). Si prega di spiegare anche le
basi sulle quali si fonda tale stima.
31. La denuncia deve contenere queste informazioni per tutti gli altri produttori noti dell'UE,
indipendentemente dal fatto che essi sostengano o meno la denuncia.
Associazioni di produttori
32. La denuncia deve includere, se del caso, un elenco di tutte le associazioni note di produttori, a
livello UE e nazionale, con indicazione di:
•
•
•
•
•
•

dati di contatto;
nome;
indirizzo;
numero di telefono;
indirizzo di posta elettronica;
referente (se possibile).

Tali informazioni devono essere incluse in un allegato e fornite in versione elettronica, preferibilmente
sotto forma di un foglio elettronico, ad esempio in formato Microsoft Excel.
Rappresentatività dei denuncianti
33. I denuncianti devono agire a nome di una percentuale considerevole dell'industria dell'UE. Nella
pratica ciò significa che i denuncianti devono rappresentare almeno il 25 % della produzione
totale dell'UE del prodotto in esame (ossia la produzione situata fisicamente nell'Unione).
34. Si osservi che la Commissione può escludere la produzione di produttori dell'UE collegati ad
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esportatori o importatori e la produzione di produttori dell'UE che importano il prodotto in esame
dal paese o dai paesi che presumibilmente applicano pratiche di dumping.
35. I produttori dell'UE che non si uniscono ai denuncianti possono tuttavia voler esprimere il
proprio sostegno alla denuncia.
36. La denuncia può includere osservazioni su produttori noti dell'UE che non sostengono la
denuncia, descrivendo, ove possibile, i motivi per i quali non la sostengono.
37. Prima dell'apertura di un'inchiesta, la Commissione esamina se i sostenitori rappresentano
almeno il 25 % della produzione totale dell'UE, in base alla produzione situata fisicamente
nell'UE, e se il livello di sostegno alla denuncia è superiore a quello di opposizione alla stessa.
38. Al fine di esaminare la rappresentatività del denunciante, la Commissione invierà lettere a tutti i
produttori noti dell'UE prima di aprire un'inchiesta. L'allegato 7 contiene un esempio di tale
lettera.
Casi regionali
39.

Un caso particolare si verifica quando il mercato di una regione dell'UE è così isolato che i
produttori all'interno di detta regione possano essere considerati come l'industria che ha subito il
pregiudizio. Una "regione" può essere costituita da un paese, una parte di un paese o più paesi
insieme. Se le esportazioni sono concentrate nella regione, potrebbero sussistere le basi per un
caso antidumping regionale.

40. Le condizioni per la presentazione di una denuncia antidumping regionale sono le seguenti:
(1) i produttori del prodotto in esame vendono tutta o quasi tutta (in genere più dell'80 %) la loro
produzione in tale regione;
(2) la domanda in tale regione non è soddisfatta principalmente da forniture di produttori stabiliti
altrove nell'UE (in genere per meno del 20 %);
(3) esiste una concentrazione di importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame in tale
regione (in genere superiore all'80 %); e
(4) tali importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio a tutti o a quasi tutti i produttori
della regione (in genere a oltre l'80 %).
41. Per ulteriori informazioni sui casi regionali, cfr. articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento di base.

B.

Prodotto in esame oggetto della denuncia

42. La denuncia deve contenere una descrizione del prodotto importato che deve essere oggetto
dell'inchiesta antidumping. La denuncia deve fornire una descrizione approfondita che chiarisca
eventuali possibili malintesi riguardanti la definizione del prodotto.
prodotto in esame = prodotto che viene importato
nell'UE a prezzi asseritamente oggetto di dumping
43. Questa parte della denuncia relativa al prodotto in esame è fondamentale sotto vari aspetti:
- per la denuncia, poiché tutti i dati forniti e analizzati nella denuncia (quali il dumping e il
pregiudizio) riguarderanno unicamente il prodotto in esame;
- per l'inchiesta, perché tratterà soltanto il prodotto definito nella denuncia; e
- per le misure antidumping, che si applicheranno esclusivamente al prodotto in esame.
44.

Breve descrizione – La denuncia deve contenere una definizione concisa del prodotto in esame,
ovvero il prodotto da sottoporre a inchiesta. Tale definizione può corrispondere, oppure no, a
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quella indicata nei codici della nomenclatura combinata ("NC") pertinenti 8.
Si prega di tenere presente che le autorità doganali nazionali devono essere in grado di stabilire
se un prodotto importato rientra nella descrizione del prodotto, se e quando un'inchiesta
determina l'istituzione di misure antidumping, ma anche a partire dal momento in cui viene
aperta un'inchiesta.
Ciò significa che la definizione del prodotto deve basarsi sulle sue caratteristiche fisiche,
tecniche e chimiche di base in maniera da rendere il prodotto identificabile al momento dello
sdoganamento.
Altri fattori, quali l'uso o i processi di produzione, non dovrebbero essere utilizzati per la
definizione del prodotto a meno che non siano legati alle sue caratteristiche fisiche, tecniche e
chimiche.
45. Descrizione completa – La denuncia deve comprendere anche una descrizione completa del
prodotto, che deve contenere:
- la classificazione tariffaria del prodotto in esame (i codici NC con i quali il prodotto viene
importato nell'UE) 9;
- una sintesi del processo di produzione, specificando se coesistono processi diversi di
produzione nell'UE e/o nei paesi interessati;
- le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e altre proprietà del prodotto in esame;
- gli usi del prodotto e il suo mercato. Occorre descrivere il segmento del mercato a cui
appartiene il prodotto e altre questioni pertinenti. Ad esempio:
•
•
•
•
•
•
•

la qualità o il prezzo rappresentano il fattore decisivo per la commercializzazione?
il mercato è altamente ciclico?
qual è l'elasticità della domanda rispetto ai prezzi?
qual è la percezione del prodotto da parte del consumatore?
il prodotto deve essere approvato da clienti/agenzie prima della vendita?
il prodotto è venduto a pronti oppure le vendite sono basate su contratti?
quali sono i canali di vendita (come viene venduto il prodotto)?

46. Qualora vi siano tipi o varietà diversi del prodotto in esame, occorre spiegare chiaramente:
•
•
•

quali tipi o varietà principali devono essere inclusi nella definizione del prodotto;
perché occorre farlo;
se i diversi tipi o varietà possono essere trattati come un unico prodotto ed essere oggetto
della stessa inchiesta.

Nel valutare la definizione del prodotto, la Commissione potrebbe dover tener conto delle
caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del prodotto in esame e della loro
intercambiabilità per le applicazioni industriali/i consumatori.
47. La denuncia deve contenere informazioni dettagliate in merito a eventuali misure
antidumping/antisovvenzioni/di salvaguardia o inchieste in corso relative a prodotti identici o
simili in altri paesi terzi.

8

Di norma una descrizione del prodotto dovrebbe essere un "blocco" che va dal generale allo specifico, con
possibili esclusioni, e dovrebbe terminare con l'elenco dei codici NC. Ad esempio, i) il prodotto in esame è
costituito da….; ii) il prodotto in esame non comprende…; iii) il prodotto in esame è attualmente classificato
con i codici NC.…

9

Se il prodotto in questione non corrisponde a un codice NC completo, ciò va indicato inserendo il prefisso
"ex" prima del codice. Orientamenti generali sulle questioni relative alla classificazione sono disponibili alla
pagina web http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm (in
inglese, francese e tedesco); in alternativa contattare le proprie autorità doganali competenti.
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Dazi doganali e altre misure commerciali
48. La denuncia deve elencare i dazi doganali pagabili per il prodotto proveniente dal paese o dai
paesi interessati quando viene importato nell'UE, nonché qualsiasi altro regime tariffario noto
applicabile alle importazioni del prodotto nell'UE. Può trattarsi di contingenti, contingenti
tariffari oppure, qualora il prodotto sia esportato da un paese in via di sviluppo, del sistema di
preferenze generalizzate dell'UE. Qualora si sia a conoscenza di variazioni recenti a uno qualsiasi
di tali dispositivi, si prega di specificarlo 10.
49. Elencare inoltre i dazi doganali pagabili per il prodotto originario dell'UE quando viene
importato nel paese o nei paesi terzi interessati dalla denuncia.
Conclusione relativa al prodotto
50. La denuncia deve contenere una dichiarazione chiara che il prodotto in esame può essere
confrontato ed è in concorrenza con il prodotto fabbricato e venduto nell'UE dall'industria
dell'UE ("prodotto simile"). In termini tecnici, ciò significa che le merci importate e le merci
dell'UE devono essere prodotti "simili".
prodotto simile = prodotto fabbricato nell'UE e che
viene confrontato con il prodotto in esame

C.

Paese/i interessato/i ed esportatori

51. Una denuncia antidumping riguarda le importazioni di prodotti fabbricati in uno o più paesi 11 al
di fuori dell'UE. Per ciascun paese terzo, la denuncia deve includere un elenco di tutti i
produttori/esportatori noti del prodotto in esame, con indicazione dei dati di contatto:
•
•
•
•
•

nome;
indirizzo;
numero di telefono;
indirizzo di posta elettronica;
referente (se disponibile).

Tali informazioni devono essere incluse in un allegato e fornite in versione elettronica, preferibilmente
sotto forma di un foglio elettronico, ad esempio in formato Microsoft Excel. Fornire le stesse
informazioni, se disponibili, per le associazioni note di produttori/esportatori del paese o dei paesi
interessati.

D.

Importatori nell'UE

52. La denuncia deve includere un elenco di tutti gli importatori noti dell'UE con indicazione dei dati
di contatto:
•
•
•
•

nome;
indirizzo;
numero di telefono;
indirizzo di posta elettronica;

10

Informazioni in merito sono disponibili sulla pagina web:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en oppure contattando le
proprie autorità doganali nazionali.
11 Se si desidera presentare una denuncia riguardante un prodotto e un paese oggetto di una recente inchiesta, il
cui esito è stato negativo, si prega di contattare i servizi della Commissione per ulteriori informazioni.
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•

referente (se disponibile).

Tali informazioni devono essere incluse in un allegato e fornite in versione elettronica, preferibilmente
sotto forma di un foglio elettronico, ad esempio in formato Microsoft Excel. Fornire le medesime
informazioni, se disponibili, per tutte le associazioni note di importatori.

E.

Fornitori, utilizzatori e consumatori nell'Unione

53. La denuncia deve includere un elenco dei fornitori dei produttori dell'UE, degli utilizzatori
dell'UE del prodotto in esame e delle associazioni di consumatori (se note), con indicazione dei
dati di contatto:
•
•
•
•
•

nome;
indirizzo;
numero di telefono;
indirizzo di posta elettronica;
referente (se disponibile).

Tali informazioni devono essere incluse in un allegato e fornite in versione elettronica,
preferibilmente sotto forma di un foglio elettronico, ad esempio in formato Microsoft Excel.

(2) DUMPING
A.

Principi

54. Prezzi bassi non significano necessariamente che le importazioni siano oggetto di pratiche di
dumping. Per dumping si intende piuttosto essenzialmente la vendita di un prodotto in un
mercato di esportazione a un prezzo inferiore al suo valore normale.
Prezzo all'esportazione = prezzo franco fabbrica delle merci
destinate all'esportazione
Valore normale = valore del prodotto venduto sul mercato
interno dell'esportatore per il consumo interno
Dumping = il prezzo all'esportazione è inferiore al valore
normale
55. La denuncia deve contenere gli elementi di prova necessari per confrontare il prezzo
all'esportazione del prodotto e il suo valore normale.
Gli elementi di prova forniti a sostegno del calcolo del dumping dovrebbero essere distribuiti su
un periodo di 12 mesi, che deve terminare non più di 6 mesi prima della data di presentazione
della denuncia. Ciò si applica:
•
•
•
•

B.

al valore normale (cfr. sezione C);
al prezzo all'esportazione (sezione D);
a qualsiasi adeguamento possibile;
al confronto tra i prezzi (sezione E).

Tipi di prodotto

56. In taluni casi il prodotto in esame è omogeneo e non è possibile individuarne forme o tipi diversi
che influiscano in maniera significativa sui prezzi. In questi casi un unico calcolo del dumping
sarà sufficiente per trarre una conclusione sul dumping per l'intero prodotto in esame.
57. Negli altri casi il prodotto in esame viene importato nell'UE in forme o tipi diversi a prezzi
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notevolmente differenti. Le medie possono distorcere la comparabilità dei prezzi tra il valore
normale e il prezzo all'esportazione e potrebbe quindi essere necessario procedere a calcoli del
dumping diversi per tipi diversi di prodotti importati nell'UE. Potrebbe così essere necessario
scegliere uno o più tipi di prodotto rappresentativi affinché la conclusione relativa al dumping sia
ragionevole per il prodotto in esame. Ciò può essere fatto, ad esempio, mostrando che le
importazioni nell'UE dei tipi rappresentativi scelti coprono un volume sostanziale delle
importazioni totali nell'UE provenienti dal paese interessato. Se la denuncia riguarda più di un
paese, ciascun paese interessato può avere uno o più tipi rappresentativi diversi.
58. Il valore normale e il prezzo all'esportazione saranno confrontati per ogni tipo di prodotto
rappresentativo, determinando il calcolo di margini di dumping diversi che verranno poi
considerati per ottenere una media.

C.

Valore normale

59. Il valore normale sarà preferibilmente basato sui prezzi di vendita sul mercato interno
dell'esportatore o, in alternativa, sarà costruito (somma del costo di produzione e di un profitto
ragionevole). Disposizioni particolari si applicano ai prodotti originari di paesi soggetti a
distorsioni significative che incidono sulle forze del libero mercato (cfr. punto 66 e successivi).
60. Nella maggior parte dei casi il valore normale sarà il prezzo praticato per il prodotto in esame sul
mercato interno dell'esportatore. Tale prezzo deve essere collegato a una transazione nazionale
destinata al consumo interno, con un acquirente indipendente.
61. I prezzi dovrebbero essere netti franco fabbrica (Incoterm "EXW" 12) ed escludere tutte le tasse
interne, quali ad esempio l'IVA. Se tale prezzo non è disponibile (ad esempio, se si applicano gli
Incoterm "CIF" e "FOB"), i prezzi disponibili dovranno essere adeguati per portarli al livello di
un prezzo netto franco fabbrica.
62. I prezzi e gli adeguamenti potenziali devono essere corroborati da prove documentali sufficienti,
quali fatture, offerte, listini prezzi, ecc.
Un esempio è fornito in appresso 13:

12

Gli Incoterm (termini commerciali internazionali) sono una serie di termini commerciali predefiniti
pubblicati dalla Camera di commercio internazionale (CCI). Sono ampiamente utilizzati nelle transazioni
commerciali o nelle procedure di appalto internazionali. Trattandosi di una serie di abbreviazioni
commerciali di tre lettere relative a pratiche di vendita contrattuali comuni, gli Incoterm servono
principalmente a comunicare in maniera chiara i compiti, i costi e i rischi associati al trasporto e alla
consegna delle merci. Ulteriori dettagli sono disponibili, tra l'altro, sulla pagina web della Camera di
commercio internazionale (http://www.iccwbo.org) e sulle pagine web delle autorità doganali competenti
del proprio paese.
13 Se, dato che il prodotto non è omogeneo, l'analisi si basa su una serie di tipi di prodotto rappresentativi, ciò
comporterà valori normali diversi che saranno confrontati singolarmente con i corrispondenti prezzi
all'esportazione.
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Figura 1. Valore normale = Prezzo di vendita sul mercato interno
Esempio
I denuncianti hanno ottenuto prove di un prezzo al dettaglio del prodotto sul mercato interno
del paese esportatore (139,15 unità della valuta del paese esportatore). Da questo prezzo al
dettaglio si ottiene una stima del prezzo netto franco fabbrica deducendo le voci pertinenti, che
possono essere, ad esempio, le seguenti: IVA (10 %), margine del rivenditore al dettaglio (10 %),
margine del grossista, trasporto e assicurazione (15 %).
Prodotto in esame, tipo
Prezzo al dettaglio

Valuta del paese esportatore

meno l'imposta sul valore aggiunto = 10 % (Calcolo: 139,15/1,10)
⇒Prezzo netto di vendita

139,15

126,5

meno il margine del rivenditore al dettaglio = 10 % (Calcolo: 126,5/1,10)
⇒Prezzo all'ingrosso

115

meno il margine del grossista, il trasporto e l'assicurazione = 15 % (Calcolo: 115/1,15)
⇒Prezzo franco fabbrica
100
Tasso di cambio: 2 unità monetarie del paese esportatore = 1 EUR
Valore normale

50 EUR

Prezzo al dettaglio ottenuto da ________ riportato nell'allegato ___.
Margini, costi di trasporto e assicurazione sono stati ricavati dallo studio di mercato condotto da
______ (o sono stati stimati sulla base di...). Cfr. allegato ___ per una copia delle pagine pertinenti.
Il tasso di cambio è ___. Cfr. allegato ___ per dettagli.

63. Se i prezzi sul mercato interno dell'esportatore non sono disponibili o sono inaffidabili (ossia se
le vendite si basano su transazioni tra parti collegate o sono effettuate in perdita o sono
insignificanti) 14, è possibile utilizzare il valore normale costruito del prodotto basato sui costi di
produzione nel paese di origine al quale si sommano le spese generali, amministrative e di
vendita ("SGAV") e i profitti.
La denuncia deve indicare la struttura dei costi e spiegare come vengono calcolati: materiali
(precisare le principali materie prime utilizzate), manodopera diretta; costi fissi, SGAV,
escludendo i costi di trasporto; e un equo margine di profitto nel paese di origine, come illustrato
nella figura 2.
64. Si prega inoltre di indicare chiaramente le fonti per ciascun elemento e di includere negli allegati
tutti gli elementi di prova pertinenti (cfr. allegato 2), indicandone chiaramente la data. Un
esempio è riportato nella figura 2 15:

14

Le vendite sul mercato interno sono ritenute insignificanti se non raggiungono il 5 % delle esportazioni del
paese verso l'UE.
15 Cfr. nota a piè di pagina 13.
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Figura 2. Valore normale costruito
Valore normale costruito nel paese esportatore
Prodotto in esame, tipo
Costi di fabbricazione
Materie prime
EUR/tonnellata
- materia prima A (300 EUR/tonnellata)
- materia prima B (25 EUR/tonnellata)
- materia prima C (70 EUR/tonnellata)
Manodopera
EUR/tonnellata
- Manodopera qualificata (30 EUR/tonnellata)
- Manodopera non qualificata (20 EUR/tonnellata)

395

50

Energia 200 Kwh, EUR 0,05/Kwh
EUR/tonnellata
10
Altri costi di fabbricazione
EUR/tonnellata
45
(Se possibile, si prega di specificare: affitto, locazione finanziaria, ammortamento, manutenzione e
riparazione, ecc.)
_____
Subtotale dei costi di fabbricazione
EUR/tonnellata
500
Spese generali, amministrative e di vendita
EUR/tonnellata
100
(Se possibile, si prega di specificare: finanziamento, assicurazione, imballaggio,
amministrazione, vendita, pubblicità, ricerca e sviluppo, brevetti/royalties,
assistenza tecnica, garanzie, ecc.)
_____
COSTO TOTALE
EUR/tonnellata
600
Profitto normale
5%
EUR/tonnellata
30
_____
VALORE NORMALE franco fabbrica
EUR/tonnellata
630
Quantitativi importati, materie prime e costi energetici ottenuti dalla relazione internazionale
sull'industria preparata da __ riportata nell'allegato ___.
I costi di manodopera si basano su statistiche dell'Organizzazione internazionale del lavoro (cfr.
allegato ___).
Gli altri costi di fabbricazione e le SGAV sono stati desunti dallo studio di mercato condotto da ___
oppure costituiscono una stima fondata su ______. Cfr. allegato ___ per una copia delle pagine
pertinenti.
Il profitto normale è l'importo minimo necessario per tenere conto del reinvestimento nel settore. Cfr.
allegato ___ per dettagli.
Tasso di cambio utilizzato: ____ (media per l'anno ___). Cfr. allegato ___ per dettagli.

65. Qualora non siano disponibili prezzi affidabili sul mercato interno dell'esportatore e non sia
possibile costruire il costo di produzione del produttore esportatore, si prega di contattare i
servizi della Commissione.
Paesi soggetti a distorsioni significative
Se i prezzi e i costi del prodotto in esame nel paese esportatore non sono affidabili a causa
dell'esistenza di distorsioni significative, la denuncia deve includere elementi di prova di tali
distorsioni per quanto riguarda il prodotto in esame.
66. Distorsioni significative si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, compresi i costi delle
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materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto
influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Le seguenti fonti possono essere utilizzate per
stabilire l'esistenza di distorsioni significative:
1) una o più relazioni della Commissione su distorsioni significative. La Commissione può
produrre e/o aggiornare relazioni sull'esistenza di distorsioni significative in un determinato paese
o in un determinato settore. Qualora esista una tale relazione e sia considerata pertinente per il
caso, essa può essere indicata nella denuncia e farà allora parte degli elementi di prova della
denuncia (aggiungere il link al sito web se il documento è pubblicato);
2) in assenza di relazioni o comunque in aggiunta ad esse, è possibile anche segnalare nella
denuncia altre presunte distorsioni. Gli elementi di prova possono essere basati sulla conoscenza
del mercato e/o relazioni accessibili al pubblico. Qualsiasi asserzione relativa a fattori produttivi
soggetti a distorsioni deve essere strutturale e corroborata da elementi di prova.

Una volta stabilita l'esistenza di distorsioni significative per il prodotto in esame, il valore
normale deve essere calcolato sulla base di costi di produzione e di vendita che rispecchino
prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compreso un importo ragionevole di SGAV e
profitti.
67. Al fine di costruire il valore normale, occorre seguire i quattro passaggi riportati sotto.
I. Utilizzare dati riguardanti un prodotto, un settore e un processo di produzione
rappresentativi
Se il prodotto è fabbricato da un gran numero di produttori dell'UE, occorre utilizzare i dati di un
produttore UE rappresentativo o di alcuni produttori rappresentativi. Qualora il prodotto non sia
omogeneo, può essere necessario scegliere uno o più tipi di prodotto rappresentativi. Ciò può
essere fatto, ad esempio, mostrando che le importazioni nell'UE dei tipi rappresentativi scelti
coprono un volume sostanziale delle importazioni totali nell'UE provenienti dal paese esportatore.
Idealmente il processo di produzione è simile o assomiglia notevolmente a quello attuato nel paese
esportatore. In caso contrario, occorre utilizzare un processo di produzione rappresentativo
nell'Unione.
II. Sulla base dei dati dei produttori dell'UE, la denuncia deve includere:
•

una scomposizione dei fattori di produzione (o una distinta base, cfr. allegato 8 per dettagli)
necessari per fabbricare il prodotto in esame;

•

i quantitativi necessari o l'utilizzo di ciascun fattore di produzione e l'unità di misura (kg,
m2, ecc.) necessari per fabbricare il prodotto in esame;

•

per ciascun fattore di produzione, il costo unitario di produzione;

•

una descrizione di tutti i fattori di produzione, nonché, se del caso, una spiegazione in merito a
qualità, categoria, concentrazioni, ecc. e, se possibile, il codice SA corrispondente 16.

III. Valori di riferimento non distorti

16

Il codice del sistema armonizzato ("codice SA") è un sistema standardizzato a livello internazionale di
denominazioni e numeri per classificare i prodotti oggetto di scambi commerciali. È utilizzato da oltre 200
paesi membri dell'Organizzazione mondiale delle dogane ed è composto da 6 cifre. Spesso i paesi usano
codici più dettagliati, tuttavia questi ultimi non sono armonizzati a livello internazionale.
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Al fine di sostituire i costi soggetti a distorsioni (cfr. punto IV), i valori di riferimento non
distorti devono essere desunti da un paese rappresentativo appropriato oppure, se ritenuto
opportuno, da prezzi, costi o valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni.

Selezione di un paese rappresentativo appropriato
Si consiglia di avviare il processo di selezione creando un elenco di tutti i possibili paesi
rappresentativi. Si raccomanda di scegliere il paese che meglio si adatta a tutti i criteri
specificati in appresso:

17

•

il paese deve disporre di una produzione significativa del prodotto in esame. Il prodotto
dovrebbe essere fabbricato e venduto sul mercato interno in quantitativi rappresentativi
rispetto al volume delle esportazioni dal paese che si presume attui pratiche di dumping sul
mercato dell'UE (di norma si utilizza il 5 % come parametro di riferimento). Un numero
elevato di produttori e/o la presenza di importazioni significative provenienti da paesi terzi
mostrano che esiste una concorrenza. La produzione dovrebbe essere confrontata con quella
del paese esportatore. Ciò significa che nella denuncia si dovrebbero considerare l'accesso alle
materie prime e ai componenti e la loro natura, la tecnologia di produzione, il tipo di processo,
i modelli di specializzazione, ecc. Si prega di effettuare gli opportuni adeguamenti, se
giustificati, al fine di tener conto di eventuali differenze sostanziali in relazione a tali fattori.
Analogamente, i prodotti originari del paese esportatore e quelli prodotti nel paese
rappresentativo dovrebbero essere identici o simili per quanto concerne le caratteristiche
fisiche, tecniche e chimiche e le applicazioni. È possibile apportare opportuni adeguamenti per
tenere conto di eventuali differenze;

•

il paese deve presentare un livello di sviluppo economico simile a quello del paese
esportatore, il che significa che deve rientrare nella stessa categoria di reddito e avere una
popolazione significativa17;

•

i dati sui costi devono essere "prontamente disponibili" 18 (cfr. anche allegato 8). I paesi che
non presentano il medesimo livello di sviluppo economico del paese esportatore ma si
collocano comunque a un livello di sviluppo paragonabile dovrebbero essere selezionati
soltanto nella misura in cui le considerazioni in materia di disponibilità dei dati prevalgano
sulla differenza a livello di sviluppo economico;

•

il paese rappresentativo non dovrebbe essere soggetto a distorsioni (cfr. anche l'allegato 8);

•

qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, è preferibile quello con un livello
adeguato di protezione sociale e ambientale. Tale "livello adeguato di protezione" si baserà
sulle principali convenzioni ONU/OIL in materia di diritti del lavoro e sulle convenzioni
relative all'ambiente. Un elenco indicativo è riportato nell'allegato VIII del regolamento SPG
(sistema di preferenze generalizzate) 19.

Cfr.
ad
esempio
la
classificazione
del
reddito
della
Banca
mondiale:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lendinggroups.

18

"Prontamente disponibili" non significa necessariamente "a titolo gratuito" quanto piuttosto che devono
essere accessibili al pubblico. Tuttavia, qualora disponibili, sono preferibili le informazioni accessibili a
titolo gratuito.
19 Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo
all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 303 del 31 ottobre 2012, pag. 1).
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Prezzi, costi o valori di riferimento internazionali
In alternativa, al fine di sostituire i costi soggetti a distorsioni si possono utilizzare prezzi, costi
o valori di riferimento internazionali. Si può ricorrere a tale soluzione quando, ad esempio, non
sono prontamente disponibili nel paese rappresentativo costi non soggetti a distorsioni oppure
quando si ritiene che una quotazione internazionale fornisca una migliore indicazione del livello
dei costi non distorti. In relazione a quest'ultimo caso, si può considerare, ad esempio, che la
quotazione presso la Borsa dei metalli di Londra per metalli non ferrosi, metalli ferrosi e metalli
preziosi costituisca un parametro migliore rispetto ai dati statistici sulle importazioni in un dato
paese.

IV. Sostituzione dei costi
1) Ove possibile, i costi del produttore dell'Unione considerato come punto di partenza (cfr.
punto II) dovrebbero essere adeguati per riflettere i costi nel paese esportatore soggetto a
distorsioni.
2) Successivamente, i costi soggetti a distorsioni dovrebbero essere sostituiti con i valori di
riferimento non distorti (cfr. punto III) al fine di costruire il valore normale.
Un esempio è fornito in appresso:
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Figura 3. Valore normale costruito in caso di distorsioni significative
Prodotto in esame, tipo
Costi di fabbricazione
Materie prime
EUR/tonnellata
- materia prima A (300 EUR/tonnellata)
- materia prima B (25 EUR/tonnellata)
- materia prima C (70 EUR/tonnellata)
Manodopera
EUR/tonnellata
- Manodopera qualificata (30 EUR/tonnellata)
- Manodopera non qualificata (20 EUR/tonnellata)

395

50

Energia 200 Kwh, EUR 0,05/Kwh
EUR/tonnellata
10
Altri costi di fabbricazione
EUR/tonnellata
45
(Se possibile, si prega di specificare: affitto, locazione finanziaria, ammortamento, manutenzione e
riparazione, ecc.)
_____
Subtotale dei costi di fabbricazione
EUR/tonnellata
500
Spese generali, amministrative e di vendita
EUR/tonnellata
100
(Se possibile, si prega di specificare: finanziamento, assicurazione, imballaggio,
amministrazione, vendita, pubblicità, ricerca e sviluppo, brevetti/royalties,
assistenza tecnica, garanzie, ecc.)
_____
COSTO TOTALE
EUR/tonnellata
600
Profitto normale
5%
EUR/tonnellata
30
_____
VALORE NORMALE franco fabbrica
EUR/tonnellata
630
La materia prima A si basa sul prezzo medio all'importazione nel paese rappresentativo appropriato
delle importazioni provenienti da tutte le origini, ad eccezione di quelle provenienti dal paese
esportatore in quanto queste sono soggette a distorsioni (le importazioni provenienti dal paese
esportatore rappresentano il XX % di tutte le importazioni nel paese rappresentativo appropriato).
Statistiche ottenute da __ come illustrato all'allegato ___.
Costi energetici ottenuti dall'istituto statistico nazionale, come indicato all'allegato ___. Corrispondono
all'incirca a quelli ottenuti dai tre produttori che hanno collaborato nel paese rappresentativo (cfr.
allegato ___ contenente informazioni sui loro costi e profitti).
Tutti gli altri costi si basano sui costi e sui profitti medi di tre produttori del paese rappresentativo che
hanno collaborato (cfr. allegato ___ contenente informazioni sui loro costi).
Le SGAV e i profitti sono desunti da resoconti accessibili al pubblico di società del paese
rappresentativo che fabbricano il prodotto in esame e/o producono nel medesimo segmento/settore
(cfr. allegato ___ per la relazione).
Tasso di cambio utilizzato: ____ (media per l'anno ___). Cfr. allegato ___ per dettagli.

D.

Prezzo all'esportazione
Prezzo all'esportazione applicato dall'esportatore al primo acquirente indipendente
nell'UE

68. Il prezzo all'esportazione è il prezzo franco fabbrica delle merci destinate all'esportazione, pagato
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o pagabile dal primo acquirente indipendente nell'UE. Nella maggior parte dei casi il prezzo
all'esportazione si baserà sul prezzo praticato dall'esportatore all'importatore indipendente
nell'UE.
69. Gli elementi di prova relativi al prezzo all'esportazione possono essere fatture, offerte di prezzo,
listini prezzi, relazioni del personale addetto alle vendite oppure statistiche ufficiali delle
importazioni dal paese interessato. Il prezzo deve essere ricondotto a un livello franco fabbrica.
La denuncia deve includere elementi di prova per lo stesso periodo utilizzato per il valore
normale (cfr. punto 55).
Prezzo all'esportazione costruito
70. In taluni casi il prezzo all'esportazione dovrà essere costruito sulla base del prezzo al quale il
prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente. Ciò si
verificherà, in particolare, quando:
-

i denuncianti non riescono a stabilire quali sono i prezzi all'esportazione; o quando

-

i denuncianti hanno motivo di ritenere che l'esportatore e l'importatore siano collegati (ad
esempio attraverso una relazione società madre/società controllata) oppure che abbiano
concluso un accordo di compensazione oppure che, per altre ragioni, il prezzo
all'esportazione non sia affidabile. Si prega di spiegare perché.

71. Al fine di ricostruire il prezzo all'esportazione franco fabbrica, i denuncianti devono fornire il
prezzo di rivendita applicato per il prodotto importato nel primo punto di rivendita a un
acquirente indipendente nell'UE. Ad esempio, nel caso del prezzo di un importatore collegato
all'esportatore, per
- SGAV dell'importatore;
- profitto abituale di un importatore indipendente;
- trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie;
- dazi doganali.
72. Tutti gli adeguamenti devono essere corroborati da prove documentali sufficienti. Un esempio è
riportato nella figura 4 20:

20

Se, dato che il prodotto in esame non è omogeneo, la denuncia contiene una serie di tipi di prodotto
rappresentativi, ciò comporterà valori normali diversi che saranno confrontati singolarmente con i prezzi
all'esportazione.
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Figura 4. Prezzo all'esportazione costruito
Il denunciante ha ottenuto prove di un prezzo pagato da un rivenditore al dettaglio a un
grossista/importatore collegato a un esportatore (134,5 EUR). Da questo prezzo si deve ottenere
una stima del prezzo netto all'esportazione franco fabbrica deducendo le voci pertinenti, che
possono essere, ad esempio, le seguenti: IVA (10 %), SGAV del grossista e margine di profitto
(10 %), trasporto e assicurazione nell'UE (2 %), dazi doganali (5 %), trasporto e assicurazione
dalla frontiera dell'UE allo stabilimento dell'esportatore (4 %)
Prodotto in esame, marca, tipo

EUR

Prezzo lordo all'ingrosso

134,5

meno l'imposta sul valore aggiunto = 10 % (Calcolo: 134,5/1,10)
⇒ Prezzo netto all'ingrosso

122,3

meno SGAV del grossista (5 %) e profitti ottenuti dall'importatore indipendente (5 %) = 10 %; e
Trasporto e assicurazione nell'UE = 2 % (Calcolo: 122,3/1,12)
⇒ Prezzo al grossista, dopo lo sdoganamento
109,2
meno i dazio doganali = 5 % (Calcolo: 109,2/1,05)
⇒prezzo all'esportazione CIF 21

104

meno assicurazione, trasporto merci fino allo stabilimento = 4 % (Calcolo: /1,04)
⇒Prezzo all'esportazione franco fabbrica

100

Prezzo al dettaglio ottenuto dalla media delle fatture (o dal catalogo, dal listino prezzi, da uno studio di
mercato, ecc.)
di cui in allegato ___ oppure dal prezzo all'importazione ottenuto dai dati Eurostat 22 (cfr. allegato ___).
Tutti i margini, così come i costi di assicurazioni e nolo, sono stati ottenuti dallo studio di mercato condot
da ______ oppure, laddove stimati, sulla base di ____. Cfr. allegato ___ per una copia delle pagine pertin

E.

Confronto tra i prezzi

73. Al fine di ottenere un confronto tra i prezzi adeguato, il prezzo all'esportazione e il valore
normale dovrebbero essere comparabili in relazione a caratteristiche fisiche e chimiche di base
del prodotto e a termini e condizioni di vendita. Il confronto dovrebbe essere effettuato allo stesso
stadio commerciale (ad esempio all'ingrosso o al dettaglio), a livello franco fabbrica e
considerando date quanto più possibile ravvicinate.
74. Se il prezzo all'esportazione e il valore normale non sono comparabili, si dovrebbero effettuare
adeguamenti per tener conto di eventuali differenze a conoscenza dei denuncianti.
Per tutti gli adeguamenti apportati, occorre fornire:
(1) dettagli delle differenze che determinano un adeguamento;
(2) una stima degli adeguamenti da effettuare per le differenze; e
(3) elementi di prova di tali differenze.
75. Di conseguenza, potrebbe essere necessario adeguare il valore normale (non i prezzi

21

CIF (Costo, assicurazione e nolo) è una clausola commerciale che impone al venditore di stipulare un
contratto e pagare i costi e il nolo necessari per trasportare le merci fino al porto di destinazione convenuto.
Cfr. anche nota a piè di pagina 12.

22

Le statistiche sulle importazioni di Eurostat sono accessibili al pubblico su Internet. Cfr. sezione 6 "LINK
UTILI".
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all'esportazione) qualora il prodotto utilizzato per la determinazione del valore normale non sia
identico al prodotto importato a causa di caratteristiche fisiche e/o chimiche di base diverse. In
questo caso si prega di spiegare chiaramente in cosa i due prodotti differiscono tra loro e come
tali differenze si ripercuotono sul valore di mercato o sul costo di produzione e sui profitti.
76. Potrebbe anche essere necessario adeguare il valore normale (non i prezzi all'esportazione) nel
caso in cui la comparabilità tra i prezzi del prodotto venduto sul mercato interno dell'esportatore
e di quello esportato nell'UE sia influenzata da stadi commerciali diversi 23 e/o oneri
all'importazione e imposte indirette.
77. Inoltre, tanto il valore normale quanto i prezzi all'esportazione devono essere adeguati in maniera
da tener conto delle differenze in termini di:

F.

-

sconti;

-

riduzioni e quantitativi;

-

trasporto, assicurazione, movimentazione, ecc.;

-

imballaggio;

-

credito;

-

costi post-vendita;

-

commissioni;

-

conversioni valutarie; e

-

altri fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

Margine di dumping

78. Di norma il margine di dumping si calcola come segue.
(1) Confronto tra i prezzi: calcolare la differenza tra il valore normale (netto franco fabbrica) e i
prezzi all'esportazione (netti franco fabbrica) dopo aver effettuato un adeguamento per
eventuali differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi;
(2) esprimere tale differenza come percentuale del prezzo di esportazione CIF.
Un esempio è riportato nella figura 5:
Figura 5. Calcolo del margine di dumping (tutti i dati sono in EUR)
a. Valore normale franco fabbrica
b. Prezzo all'esportazione franco fabbrica
c. Margine di dumping
d. Valore CIF
e. Margine di dumping in % del valore CIF

a-b
c *100
d

100
(80)
20
90
20 = 22 %
90

79. Se sono stati scelti tipi di prodotto diversi, ciò comporterà margini di dumping diversi. Di tali
margini si può fare una media al fine di ottenere un margine di dumping per la totalità del
prodotto in esame; tuttavia, in tal caso, la denuncia deve includere tutti i calcoli utilizzati.
80. Se la denuncia riguarda più di un paese, il margine di dumping deve essere calcolato
individualmente per tutti i paesi interessati.

23

Ciò si riferisce alla differenza tra la vendita al dettaglio o attraverso distributori.
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G.

Livello delle misure in caso di distorsioni relative alle materie prime nel paese
esportatore

81. Le norme dell'OMC e dell'UE prevedono che il livello di un dazio antidumping non possa mai
essere più elevato del margine di dumping, tuttavia può essere inferiore se un dazio inferiore è
sufficiente per porre rimedio al pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. Si
tratta della cosiddetta "regola del dazio inferiore" che si applica quindi nel caso in cui il margine
di pregiudizio (cfr. punto 142) sia inferiore al margine di dumping (cfr. punto 78).
82. Nel valutare se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il
pregiudizio, la Commissione terrà conto dell'eventuale esistenza di distorsioni relative alle
materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame.
83. Se i denuncianti ritengono che vi siano tali distorsioni relative alle materie prime e desiderano
che la Commissione conduca su di esse un'inchiesta, si raccomanda di includere nella denuncia
elementi di prova sufficienti dell'esistenza di tali distorsioni (cfr. elenco delle distorsioni che la
Commissione può esaminare riportato in appresso) e del fatto che il prezzo della materia prima in
questione nel paese esportatore è significativamente inferiore rispetto ai prezzi praticati nei
mercati internazionali rappresentativi. Ciò consentirà alla Commissione di esaminare tali
distorsioni e, se giustificato, di imporre un dazio al livello del margine di dumping. La
Commissione esaminerà l'esistenza di tali distorsioni anche di propria iniziativa, nella misura in
cui disponga di elementi di prova.
Se la Commissione non dispone di elementi di prova sufficienti di tali distorsioni prima di
avviare una procedura, sia ricavati dalla denuncia sia raccolti dalla Commissione di propria
iniziativa, l'avviso di apertura e, di conseguenza, l'ambito dell'inchiesta non comprenderanno
l'esame di tali distorsioni. Qualora in un'inchiesta non siano state appurate distorsioni, il margine
di pregiudizio non potrà essere fissato al livello del margine di dumping come conseguenza di
distorsioni relative alle materie prime. Questo aspetto potrebbe avere un impatto significativo sul
livello del dazio.
Esempio
Per un dato produttore nel paese esportatore un'inchiesta antidumping stabilisce un margine di
dumping del 50 % e un margine di pregiudizio del 15 %. Di norma il tasso del dazio
antidumping verrebbe fissato al 15 %. Tuttavia, se l'inchiesta constata l'esistenza di
distorsioni relative alle materie prime, la Commissione può, a condizione che sia
nell'interesse dell'Unione, fissare l'aliquota del dazio antidumping per tale produttore al 50 %
(il livello del margine di dumping).

84. Saranno prese in considerazione soltanto le materie prime che rappresentano almeno il 17 % del
costo di produzione del prodotto in esame. Di conseguenza, la ripartizione dei costi nella
denuncia deve dimostrare che la materia prima oggetto di distorsioni potrebbe raggiungere la
soglia del 17 %.
85. I dati di produzione dei denuncianti saranno di norma ragionevolmente vicini a quelli dei
produttori del paese esportatore, tuttavia potrebbero non rispecchiarli esattamente. Ciò significa
che, ad esempio, qualora vi siano elementi di prova dell'esistenza di un sistema di doppia
tariffazione per quanto concerne l'energia elettrica nel paese esportatore, ma l'energia elettrica
rappresenti soltanto il 15 % del costo di produzione, la Commissione potrebbe comunque
esaminare gli elementi di prova di tale distorsione. D'altro canto, qualora vi siano elementi di
prova dell'esistenza di un contingente tariffario all'esportazione per una materia prima, ma tale
materia prima costituisca soltanto il 3 % dei costi di produzione, tali elementi di prova possono
essere aggiunti, ma è improbabile che in tal caso si raggiunga la soglia del 17 % nel paese
esportatore. Nel caso in cui i denuncianti siano a conoscenza di differenze rispetto ai metodi di
produzione adottati dai produttori del paese esportatore (ad esempio a causa dell'integrazione
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verticale), questo elemento deve essere incluso nella denuncia.
86. Le distorsioni che possono essere oggetto di inchiesta da parte della Commissione sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

regimi di doppia tariffazione;
tasse all'esportazione;
sovrattasse all'esportazione;
contingenti all'esportazione;
divieti di esportazione;
royalties sulle esportazioni;
obblighi di licenza;
prezzo minimo all'esportazione;
riduzione o revoca del rimborso dell'IVA;
restrizioni al punto di sdoganamento per gli esportatori;
elenco degli esportatori qualificati;
obblighi relativi al mercato interno;
estrazione vincolata.

87. Gli elementi di prova da fornire devono essere sufficienti. Le asserzioni che non sono
corroborate da elementi di prova non possono essere prese in considerazione. Ad esempio, se i
denuncianti sostengono che vi sono distorsioni relative a una materia prima nel paese esportatore
a causa di un contingente all'esportazione, la denuncia deve includere l'atto legislativo che
stabilisce tale contingente e attestare che si tratta di un atto in vigore.
88. Si riportano in appresso alcune fonti che potrebbero offrire informazioni utili su possibili
distorsioni relative alle materie prime. La maggior parte di queste fonti utilizza la classificazione
del sistema armonizzato per definire le materie prime, di conseguenza si raccomanda di fornire i
codici del sistema armonizzato per le materie prime utilizzate:
•

•
•
•
•
•
•

l'elenco delle distorsioni che la Commissione può esaminare è simile all'elenco
pubblicato dall'OCSE e utilizzato nel suo inventario sulle restrizioni all'esportazione
relative a materie prime industriali:
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials;
riesame della politica commerciale dell'OMC pubblicato dall'OMC:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm;
relazioni specifiche per paese;
analisti professionali di settore quali IHS Market, Metal Bulletin e Bloomberg;
il sito web "Doing Business" del Gruppo della Banca mondiale:
http://www.doingbusiness.org/data (selezionare il paese nel menu "Economy
Snapshots", quindi "Trading across Borders");
banca dati dell'FMI: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx;
altre fonti sui prezzi dei servizi pubblici, quali l'Agenzia internazionale per l'energia e le
autorità nazionali che gestiscono le risorse idriche.

Verifica aggiuntiva dell'interesse dell'Unione in caso di distorsioni relative a materie prime
89. Tale verifica intende stabilire se sia nell'interesse dell'Unione applicare una misura al livello del
margine di dumping. Per effettuare tale verifica, la Commissione deve richiedere attivamente
informazioni alle parti interessate, nonché ai denuncianti. La Commissione deve valutare aspetti
quali le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l'effetto
sulle catene di approvvigionamento per le imprese dell'Unione, nonché ogni altro aspetto
pertinente.
90. Al fine di consentire alla Commissione di raccogliere informazioni sufficienti per stabilire se sia
nell'interesse dell'Unione applicare una misura al livello del margine di dumping in caso di
distorsioni relative alle materie prime, i denuncianti sono invitati a includere nella denuncia tutte
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le informazioni pertinenti (corroborate da elementi di prova) rispondendo a domande quali:
a) vi sono capacità inutilizzate significative per il prodotto in esame/le materie prime in esame
nel paese esportatore? Se possibile, fornire una stima della capacità produttiva, della
produzione annuale e del consumo interno del prodotto in esame nel paese esportatore.
Indicare la fonte delle informazioni;
b) quali sono le condizioni globali di concorrenza per le principali materie prime del prodotto in
esame? La nostra industria sta affrontando un problema di accesso e/o di costi in relazione a
tali materie prime? I produttori dell'UE sono fortemente dipendenti dalle importazioni di
materie prime strategicamente importanti? Tale dipendenza può essere critica in
considerazione del loro valore economico e degli elevati rischi di approvvigionamento? La
materia prima principale può essere sostituita con altri materiali?
c) quale sarebbe l'effetto dell'applicazione della misura al livello del margine di dumping sul
mercato a valle e sulla catena di approvvigionamento nel suo complesso?
Tale elenco di domande non è esaustivo. A seconda del prodotto e del mercato, può essere utile
fornire informazioni aggiuntive.
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(3) PREGIUDIZIO
A.

Principi

91.

Per poter stabilire se esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un procedimento
antidumping, la Commissione deve essere in possesso di alcuni dati relativi ai presunti effetti
pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.

92. Tali dati riguardano:
(1) il volume e il valore dei prodotti oggetto di dumping e il loro livello di prezzo; e
(2) il loro impatto sull'industria dell'UE.
93. I principali fattori utilizzati per esaminare il pregiudizio, che verranno spiegati in dettaglio in
appresso, sono i seguenti:
-

consumo nell'UE;

-

volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping;

-

prezzo unitario delle importazioni oggetto di dumping (ad esempio prezzo per tonnellata);

-

sottoquotazione dei prezzi subita dai denuncianti;

-

produzione 24, capacità e utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione e dei denuncianti;

-

vendite UE in termini di volume e quota di mercato dell'industria dell'UE e dei denuncianti;

-

vendite UE in termini di valore a livello franco fabbrica 25 e volume delle esportazioni dei
denuncianti;

-

prezzo di vendita unitario UE dei denuncianti a livello franco fabbrica;

-

costo delle merci vendute nell'UE dai denuncianti;

-

redditività dei denuncianti nell'UE;

-

occupazione dell'industria dell'UE e dei denuncianti;

-

investimento dei denuncianti;

-

scorte iniziali e finali dei denuncianti per ciascun periodo.

94. Non è necessario che tutti gli elementi relativi all'industria dell'UE mostrino effettivamente una
tendenza negativa. Ad esempio, nonostante vendite in crescita in termini assoluti, un'industria
può ritenere di aver perso una quota notevole del suo fatturato a causa dei prezzi inferiori
praticati sul mercato come conseguenza della pressione al ribasso sui prezzi dovuta alle
importazioni oggetto di dumping.
95. La denuncia può altresì includere informazioni relative a indicatori diversi da quelli elencati al
punto 83 che possono segnalare un pregiudizio.
96. Inoltre, quando si descrive la situazione dell'industria dell'UE (cfr. in appresso), si può tener
conto di una minaccia di pregiudizio o di un ostacolo alla creazione di un'industria dell'UE.
97. L'Allegato 5 contiene un esempio di tabella che è possibile utilizzare per raccogliere dati sulle
singole società e un'altra tabella per riepilogare i dati relativi al pregiudizio descritti nella

24

Compresa la produzione trasferita o venduta all'interno di una società o ad una società collegata per ulteriore
trattamento (uso vincolato o vendite vincolate).

25

Escludendo l'uso vincolato o le vendite vincolate (prodotti trasferiti o venduti all'interno di una società o ad
una società collegata per ulteriore trattamento). I prodotti destinati all'uso vincolato o alle vendite vincolate
dovrebbero essere identificati separatamente.
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presente sezione.
98. Nel fornire i dati e le cifre pertinenti, si prega di prendere in considerazione quanto riportato in
appresso.
Area geografica
99. Tutti gli indicatori di cui sopra riguardano l'UE nel suo complesso.
Prodotto
100. La valutazione del pregiudizio deve essere basata soltanto sul prodotto in esame, di conseguenza
tutti i dati e le cifre forniti devono riguardare esclusivamente tale prodotto. Soltanto nei casi in
cui è impossibile fornire dati limitati al prodotto in esame, è possibile presentare dati per un
gruppo più ampio di prodotti, che includa il prodotto in esame. Ciò potrebbe, ad esempio,
verificarsi con le statistiche sulle importazioni nelle quali una voce doganale comprende più
prodotti rispetto al prodotto in esame (cfr. punto seguente). In tal caso è necessario stimare il
volume delle importazioni del prodotto in esame. Si raccomanda di spiegare e giustificare le
estrapolazioni o gli adeguamenti eventualmente apportati ai dati relativi ai volumi.
Voci tariffarie
101. Talvolta le voci tariffarie o i codici NC non consentono di isolare il prodotto in esame in quanto
questo è mescolato con altri prodotti che non sono oggetto della denuncia (i cosiddetti "codici
ex", cfr. nota a piè di pagina 9). In tali circostanze, sulla base dei dati di mercato o di altre fonti, è
necessario stimare i volumi delle importazioni per il prodotto in esame. Possono essere utili
anche le statistiche del paese esportatore 26.
Informazioni sui tipi di prodotto
102. Se il prodotto in esame è costituito da diversi tipi o varietà, le informazioni relative a determinati
fattori di pregiudizio possono essere limitate ad alcuni tipi rappresentativi (cfr. anche punto 57)
se:
•

alcuni indicatori di pregiudizio non possono essere forniti globalmente per tutti i tipi;

oppure
•

l'evoluzione dei dati globali (quali costo di produzione, prezzo di vendita, redditività) non
è considerata significativa.

Si prega di spiegare su quale base sono stati scelti tipi specifici.
Periodo in esame
103. Per i calcoli relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alla vendita sottocosto, il periodo dovrebbe
idealmente coprire 12 mesi che devono concludersi non più di 6 mesi prima della data di

26

La maggior parte dei paesi del mondo utilizza la nomenclatura del sistema armonizzato (SA)
dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) per la classificazione tariffaria e a fini statistici. Il
sistema armonizzato arriva fino a sei cifre e i membri dell'OMD possono poi stabilire ulteriori suddivisioni
(come i codici NC a 8 cifre dell'UE). Ciò significa che fino a sei cifre la nomenclatura tariffaria dei membri
dell'OMD (compresa l'UE) è la stessa. Tuttavia, se si ricorre a statistiche ottenute dal paese esportatore, è
necessario utilizzare la loro nomenclatura tariffaria, tenendo conto delle loro suddivisioni oltre le 6 cifre.
I siti web degli uffici statistici dei membri dell'OMC sono disponibili all'indirizzo:
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf.
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presentazione della denuncia (il medesimo periodo utilizzato per il calcolo del dumping, cfr.
punto 55).
104. Per quanto riguarda i fattori di pregiudizio in base ai quali si definiscono le tendenze (come le
importazioni dell'Unione e le vendite UE dei produttori dell'Unione in termini di evoluzione dei
prezzi e dei volumi), il periodo deve coprire 4 anni, l'ultimo dei quali dovrebbe coincidere
idealmente con il periodo utilizzato per i calcoli del dumping e della sottoquotazione.

B.

Fattori di pregiudizio
Osservazioni preliminari

105. I cosiddetti "macroindicatori" devono essere forniti per l'intera industria dell'UE (ossia per i
denuncianti e anche per altri produttori noti). I macroindicatori sono:
-

produzione;

-

capacità;

-

vendite in termini di volume;

-

quota di mercato; e

-

occupazione.

Quando non si conoscono i dati precisi relativi ai produttori UE che non partecipano alla
denuncia, quest'ultima deve contenere una stima basata su una metodologia ragionevole ed
esplicita.
106. I cosiddetti microindicatori, come le vendite in termini di valore, i prezzi di vendita, il costo di
produzione, la redditività e i calcoli della sottoquotazione, riguardano soltanto i denuncianti.
107. La denuncia deve includere i dati per ciascuna società, nonché i totali.
108. Le denunce devono includere spiegazioni per ciascuno degli indicatori di pregiudizio, cfr. in
appresso per i dettagli.
Consumo nell'UE (cfr. anche la tabella A dell'Allegato 6, sezione I)
109. Occorre confrontare l'evoluzione del volume delle vendite nell'UE con il consumo nell'UE. I dati
relativi al consumo possono essere basati su indagini di mercato, dati statistici ecc., tuttavia
possono anche essere calcolati utilizzando uno dei due metodi specificati in appresso.
Metodo I
Anno
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

2

3

4

Produzione totale dell'UE da parte di tutti i produttori nell'UE
(denuncianti e altri)
Importazioni totali provenienti da paesi terzi*
Esportazioni totali (vendite a paesi terzi)*
Consumo apparente dell'UE (a+b-c)
Variazione totale delle scorte nell'UE
Consumo effettivo dell'UE (d-e)

* Possibile fonte: statistiche sulle importazioni-esportazioni dell'UE (EUROSTAT) – specificare l'unità di misura
(tonnellate, kg, ecc.).

-

La produzione totale dell'UE da parte di tutti i produttori nell'UE corrisponde alla
somma della produzione dei denuncianti e della produzione di altri produttori nell'UE
(compresi i produttori dell'UE che sono collegati e/o importano essi stessi). Potrebbe essere
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necessario stimare parzialmente tale valore. Qualora una parte della produzione sia destinata
a un uso vincolato o a vendite vincolate 27, si prega di specificarne l'entità.
-

Le importazioni totali provenienti da paesi terzi rappresentano la somma di tutte le
importazioni del prodotto nell'UE, includendo le importazioni asseritamente oggetto di
dumping. Tale dato è disponibile consultando le statistiche EUROSTAT 28. Se il codice NC
non isola il prodotto in esame, occorre stimare tali dati.

-

Le esportazioni totali (verso paesi terzi) corrispondono al quantitativo di esportazioni del
prodotto verso paesi terzi, che può essere reperito in EUROSTAT consultando la voce
"extra-UE" (paesi terzi). Se il codice NC non isola il prodotto in esame, occorre stimare tali
dati.

-

La variazione totale delle scorte nell'UE è data dalla differenza tra le scorte iniziali e quelle
finali costituite da tutti i produttori dell'UE (denuncianti e non denuncianti). A seconda del
prodotto e del numero di non denuncianti, potrebbe essere necessario effettuare delle stime.

Metodo II

a)

b)
c)

Anno
Volume totale delle vendite UE della
produzione UE da parte di tutti i
produttori dell'Unione (denuncianti e
altri)
Importazioni totali provenienti da
paesi terzi*
Consumo effettivo dell'UE (a+b)

1

2

3

4

* Possibile fonte: statistiche sulle importazioni-esportazioni dell'UE (EUROSTAT).

- Il volume totale delle vendite UE della produzione UE da parte di tutti i produttori
dell'Unione è dato dalla somma delle vendite dei denuncianti e di quelle di altri produttori
nell'UE (compresi i produttori dell'UE collegati e/o che importano essi stessi). A seconda
della cooperazione dei produttori dell'UE, potrebbe essere necessario ricorrere a stime.
Qualora una parte della produzione sia destinata a un uso vincolato o a vendite vincolate, si
prega di specificarne il volume.
- Le importazioni totali provenienti da paesi terzi rappresentano la somma di tutte le
importazioni del prodotto nell'UE, includendo le importazioni oggetto di dumping. Tale dato
è disponibile ricorrendo alle statistiche EUROSTAT. Se il codice NC non isola il prodotto in
esame, occorre stimare tali dati.
Volume e quota di mercato delle importazioni asseritamente oggetto di dumping (cfr.
tabella B dell'Allegato 6, sezione I)
110. Questo volume riguarda unicamente il prodotto oggetto di dumping originario del paese o dei
paesi interessati dalla denuncia, espresso nella medesima unità del consumo (tonnellate, pezzi,
metri quadrati, ecc.).
111. La quota di mercato è calcolata come percentuale del consumo nell'UE e per ciascun paese
interessato separatamente:
Volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese "A"
----------------------------------------------------------------- x 100

27
28

Per le definizioni di uso vincolato e vendite vincolate si rimanda alla nota a piè di pagina 20.
Le statistiche sulle importazioni di Eurostat sono accessibili al pubblico su Internet. Cfr. la sezione 6 "LINK
UTILI".
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Consumo nell'UE

Prezzo delle importazioni asseritamente oggetto di dumping (cfr. anche tabella C
dell'Allegato 6, sezione I)
112. L'evoluzione dei prezzi all'importazione può essere un indicatore della pressione sui prezzi
esercitata dalle importazioni oggetto di dumping.
113. In base alla natura delle informazioni disponibili, suggeriamo tre metodi alternativi per
presentare l'evoluzione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping. Tali suggerimenti non
escludono altri metodi per dimostrare gli andamenti dei prezzi per i prodotti importati.
Indipendentemente dal metodo utilizzato, la denuncia deve includere elementi di prova
pertinenti.
1) Solitamente EUROSTAT indica il prezzo medio CIF per unità. Tale prezzo non include i
dazi doganali;
2) è anche possibile valutare l'evoluzione dei prezzi di vendita sul mercato UE osservando
specifici tipi di prodotto rappresentativi. Tale metodo può essere più utile quando il prodotto
è venduto in tipi o varietà diversi;
3) per dimostrare i prezzi delle importazioni oggetto di dumping è possibile utilizzare altre fonti
quali studi pubblici o privati, indagini di mercato, relazioni sulle vendite o statistiche sulle
esportazioni ottenute dal paese o dai paesi interessati. L'evoluzione dei prezzi di rivendita
nell'UE è indicativa dei prezzi delle importazioni soltanto se i costi e i profitti relativi alle
rivendite non sono variati.
Sottoquotazione dei prezzi subita dai denuncianti (cfr. anche la tabella A dell'Allegato 6,
sezione II)
114. Al fine di stabilire se si sia verificata una sottoquotazione dei prezzi e/o se i prezzi delle
importazioni oggetto di dumping stiano facendo diminuire i prezzi nell'UE o incidendo
negativamente su di essi, è essenziale confrontare i prezzi di vendita delle importazioni oggetto
di dumping con quelli dei denuncianti per un tipo simile di prodotto sul mercato dell'UE,
corroborando tale confronto con elementi di prova sufficienti.
115. Di norma occorre effettuare tale confronto soltanto per un periodo di tempo recente: 12 mesi che
devono concludersi non più di 6 mesi prima della data di presentazione della denuncia, ossia il
medesimo periodo utilizzato per il calcolo del dumping (cfr. punto 55).
116. Per quanto possibile, qualsiasi confronto deve riguardare tipi di prodotto identici o simili e deve
essere effettuato considerando lo stesso stadio commerciale (ad esempio al livello della vendita
al dettaglio), lo stesso periodo di tempo (ragionevolmente distribuito nell'arco dei 12 mesi) e lo
stesso mercato in maniera da giungere in maniera equa alla conclusione che un prodotto
importato è stato venduto sul mercato dell'UE ad un prezzo inferiore rispetto al prodotto venduto
dall'industria dell'UE. Inoltre, la denuncia deve includere il confronto per ciascun tipo di prodotto
rappresentativo (ossia per gli stessi tipi di prodotto utilizzati per il calcolo del dumping, cfr.
punto 57).
117. Qualora i tipi di prodotto venduti dai denuncianti siano diversi da quelli venduti nell'UE dai
produttori/esportatori del paese interessato ma siano comunque in concorrenza tra loro, occorre
spiegare in maniera chiara in che modo e perché tali tipi di prodotto sono in concorrenza tra loro
ed apportare gli adeguamenti pertinenti se necessario. Tali adeguamenti devono essere
corroborati da prove documentali sufficienti.
118. Si riportano in appresso due modi suggeriti per presentare gli elementi di prova, tuttavia è
possibile utilizzarne altri.
-

Se per il calcolo del dumping sono stati utilizzati tipi rappresentativi del prodotto in esame,
per il calcolo della sottoquotazione occorre impiegare i medesimi tipi rappresentativi. Gli
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elementi di prova dei prezzi all'esportazione sono gli stessi che corroborano il calcolo del
dumping, ma adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione. Gli elementi di
prova relativi ai prezzi dell'industria dell'Unione per le vendite sul mercato dell'UE saranno
di norma le fatture dei produttori dell'UE emesse per clienti nell'Unione (adeguate, se
necessario, in maniera da portare il prezzo a livello franco fabbrica);
oppure
-

un confronto può essere altresì basato su statistiche relative alle importazioni, utilizzando un
prezzo CIF alla frontiera UE medio ponderato, franco di tutte le spese allo sbarco, e il prezzo
franco fabbrica dei denuncianti. Vanno sommati ai prezzi allo sbarco i costi successivi
all'importazione, ossia i dazi doganali (se applicabili), le commissioni di sdoganamento e le
spese di movimentazione. Tale media può essere confrontata con il prezzo medio franco
fabbrica dei denuncianti come previsto per l'analisi degli indicatori di pregiudizio (cfr. punti
da 123 a 126). Tale opzione potrebbe non essere precisa nel caso in cui il prodotto in esame
rientri in un codice NC che include anche altri prodotti oppure se esistono tipi diversi di
prodotto venduti a prezzi diversi.
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119. Il margine di sottoquotazione è espresso in percentuale del prezzo di vendita UE dei denuncianti
sul mercato dell'Unione e viene di norma calcolato come segue:
Prezzo di vendita franco fabbrica del denunciante - prezzo di vendita, franco di tutte le spese
allo sbarco, delle importazioni oggetto di dumping
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Prezzo di vendita franco fabbrica del denunciante

Produzione, capacità e utilizzo degli impianti dei denuncianti e di altri produttori noti
dell'UE (cfr. anche la tabella D dell'Allegato 6, sezione II)
120. La produzione corrisponde al volume totale prodotto in siti ubicati fisicamente nell'UE, espresso
in unità (tonnellate, pezzi, metri quadrati...) in un dato periodo (solitamente 12 mesi). Deve
comprendere la produzione destinata all'uso vincolato o alle vendite vincolate, indicando
chiaramente i relativi volumi. L'uso vincolato o le vendite vincolate riguardano casi nei quali i
prodotti vengono trasferiti o venduti all'interno di una società o ad una società collegata per
ulteriore trattamento.
Uso vincolato/vendite vincolate = consumo per produzione
interna, assenza di libera concorrenza con le importazioni
asseritamente oggetto di dumping
121. La capacità è il volume che può essere prodotto in un dato periodo (solitamente 12 mesi) presso i
siti di produzione ubicati nell'UE utilizzando le risorse correnti, espresse in unità (tonnellate,
pezzi, metri quadrati, ...). Occorre tenere conto di eventuali periodi di manutenzione durante i
quali non può avvenire alcuna produzione.
122. L'utilizzo degli impianti è calcolato dividendo la produzione per la capacità ed è espresso in
percentuale.
123. La denuncia deve indicare la produzione, la capacità e l'utilizzo degli impianti, come illustrato
sopra. Si tratta di dati che devono essere riferiti ai denuncianti (singolarmente e
complessivamente), fatte salve le prescrizioni di cui al punto 96.
124. La denuncia deve indicare se uno dei denuncianti è collegato a società che fabbricano e/o
vendono il prodotto in esame nel paese o nei paesi interessati dalla denuncia e fornire
informazioni su tale collegamento e sulle società in questione. Analogamente, occorre indicare se
uno dei denuncianti ha acquistato il prodotto (e agisce quindi in parte in veste di operatore
commerciale) da altri produttori dell'UE, dal paese o dai paesi interessati dalla denuncia o da altri
paesi terzi. In tal caso, occorre specificare i volumi e i prezzi interessati e indicare le motivazioni
(cfr. punto 27).
125. La denuncia deve includere altresì:
•
•
•

una stima della produzione e della capacità di altri produttori noti dell'UE (nel
complesso e, se possibile, singolarmente, cfr. anche il punto 109);
una spiegazione della metodologia utilizzata (cfr. anche quanto già menzionato,
punti da 28 a 30);
eventuali informazioni disponibili sulle loro vendite vincolate, sui loro rapporti
con i produttori del paese o dei paesi interessati dalla denuncia e sugli acquisti
del prodotto in esame da altri produttori dell'UE, dal paese o dai paesi interessati
dalla denuncia o da altri paesi terzi.

Vendite nell'UE, quota di mercato ed esportazioni dei denuncianti e di altri produttori noti
dell'UE (cfr. anche la tabella E dell'Allegato 6, sezione II)
126. Le vendite nell'UE in termini di volume corrispondono al quantitativo (espresso nelle medesime
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unità utilizzate per i dati relativi alla produzione e alla capacità dell'UE) fatturato dai produttori
dell'UE per vendite ad acquirenti dell'UE in un determinato periodo (solitamente 12 mesi).
127. Le vendite nell'UE in termini di valore corrispondono all'importo in EUR (franco fabbrica) dei
volumi fatturati dai produttori dell'Unione per vendite ad acquirenti dell'UE. Si prega di indicare
lo stadio commerciale (ad esempio rivendita al dettaglio) al quale vengono di norma venduti i
prodotti.
128. L'uso vincolato o le vendite vincolate (fatturate o meno) dovrebbero essere indicati
separatamente.
129. La quota di mercato risulta dalla divisione delle vendite in termini di volume per il consumo ed è
espressa in percentuale. Nel calcolo del consumo nell'UE, la denuncia deve includere i dati
relativi a ciascuna società e un totale complessivo per tutte le società.
130. Su questa base, la denuncia deve comprendere le vendite nell'UE in termini di volume, la quota
di mercato dei denuncianti e di tutti i produttori dell'UE (sulla base della migliore stima
possibile) e le vendite in termini di valore dei denuncianti.
131. Anche le vendite all'esportazione in termini di volume e valore (franco fabbrica), ossia le vendite
al di fuori dell'UE, sono pertinenti perché potrebbero dimostrare il grado di concorrenzialità
dell'industria dell'UE in altri mercati nei quali prevalgono condizioni normali di concorrenza. In
assenza di acquisti o scorte o qualora questi siano trascurabili, la produzione dell'UE dovrebbe di
norma essere simile alle vendite dell'Unione sommate alle esportazioni. Si prega di spiegare
eventuali scostamenti rispetto a ciò.
Prezzo di vendita UE dei denuncianti (cfr. anche la tabella D dell'Allegato 6, sezione II)
132. Il prezzo di vendita è il prezzo medio unitario al quale il prodotto fabbricato dai denuncianti
viene venduto sul mercato dell'Unione. Tale prezzo dovrebbe essere espresso "franco fabbrica",
ossia dopo aver dedotto eventuali costi di trasporto, sconti e commissioni.
133. Nel caso di un prodotto omogeneo o qualora i volumi di vendita di tipi diversi non varino, è
possibile calcolare un prezzo medio come segue:
Fatturato netto UE del prodotto in esame (franco fabbrica)
-------------------------------------------------------Vendite UE del prodotto in esame (in termini di volume)

134. Qualora il prodotto in esame presenti numerosi tipi o varietà con livelli di prezzo e volumi di
vendita diversi, può essere preferibile mostrare l'evoluzione del prezzo di determinati tipi di
prodotto che rappresentano nel modo migliore il prodotto in esame nel suo complesso.
Se possibile, si dovrebbero utilizzare gli stessi tipi di prodotto impiegati per il calcolo del
dumping e della sottoquotazione dei prezzi.
135. Anche le statistiche ottenute da indagini di mercato delle associazioni rappresentative o
contenute in altre relazioni possono costituire una fonte utile di informazioni.
Costo delle merci vendute nell'UE dai denuncianti (cfr. anche la tabella E dell'Allegato 6,
sezione II)
136. Il costo delle merci vendute è dato dalla somma dei costi fissi e variabili di fabbricazione
(compreso l'ammortamento), nonché delle SGAV e delle spese finanziarie legate alla produzione
e alla vendita del prodotto in esame nell'UE (tutti i costi si intendono al lordo delle imposte sul
reddito), su base franco fabbrica ossia escludendo eventuali costi relativi al trasporto fino ai
clienti.
137. Inoltre, la denuncia deve includere il costo delle merci vendute per ciascun tipo di prodotto
rappresentativo (ossia per gli stessi tipi di prodotto utilizzati per i calcoli del dumping e della
sottoquotazione, cfr. punto 57).
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138. I costi devono essere presentati nella maniera più simile possibile a quella utilizzata nel sistema
di contabilità finanziaria proprio del singolo denunciante, fornendo i dettagli dei calcoli.
Redditività dei denuncianti in relazione al prodotto in esame venduto nell'UE (cfr. anche la
tabella F dell'Allegato 6, sezione II)
139. La redditività è ottenuta di norma esprimendo il profitto netto al lordo delle imposte che risulta
dalle vendite del prodotto in esame ad acquirenti indipendenti dell'UE, effettuate dai denuncianti,
come percentuale del fatturato di tali vendite.
140. Se nel corso del periodo in esame il profitto è influenzato da condizioni di mercato o eventi
eccezionali, questi ultimi e il loro impatto devono essere quantificati.
141. Solitamente si utilizza il metodo che segue per esprimere la redditività media dei denuncianti in
relazione al prodotto in esame. Tuttavia, laddove appropriato, è possibile utilizzare un metodo
diverso.
Profitti (o perdite) derivanti dalle vendite UE del prodotto in esame ad acquirenti indipendenti al lordo
delle imposte sul reddito
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Fatturato (franco fabbrica) nell'UE per le vendite del prodotto in esame ad acquirenti indipendenti

142. Occorre inoltre indicare, e giustificare, il margine di profitto necessario per garantire la
redditività a lungo termine dell'industria dell'Unione, chiamato anche margine di profitto normale
o "profitto di riferimento".
Si tratta di norma del margine di profitto conseguito in condizioni normali di mercato prima che
si verificassero le pratiche di dumping, a condizione che:
o
o

tale profitto possa essere ragionevolmente atteso nel settore in questione per
l'industria interessata;
non possa essere attribuito a condizioni di mercato eccezionali.

Tale margine di profitto, se sommato al costo unitario delle merci vendute, fornisce il prezzo
indicativo dell'UE, ossia il prezzo che l'industria dell'Unione potrebbe ragionevolmente aspettarsi
di applicare sul mercato dell'UE in assenza di importazioni oggetto di dumping.
Il margine di vendita sottocosto o di pregiudizio viene quindi calcolato confrontando il prezzo
indicativo dei denuncianti con il prezzo alla frontiera UE, franco di tutte le spese allo sbarco,
delle importazioni oggetto di dumping (costi successivi all'importazione inclusi, cfr. anche il
punto 108) ed è espresso come percentuale del prezzo CIF delle importazioni oggetto di dumping
(in maniera da consentire un confronto adeguato con il margine di dumping ai fini
dell'applicazione della regola del dazio inferiore):
Prezzo indicativo del denunciante - prezzo alla frontiera dell'Unione, franco di tutte le spese allo sbarco,
delle importazioni oggetto di dumping
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
Prezzo CIF delle importazioni oggetto di dumping

Numero di persone occupate dai denuncianti e da altri produttori noti dell'UE (cfr. anche
la tabella F dell'allegato 6, sezione I, e la tabella G dell'Allegato 6, sezione II)
143. Il numero di persone occupate è il numero medio di dipendenti a tempo pieno (o una stima di tale
dato) addetti alla produzione, alla vendita, all'amministrazione e alla distribuzione del prodotto in
esame per un determinato periodo (solitamente 12 mesi). Si dovrebbero includere anche i
lavoratori temporanei.
144. Su questa base, la denuncia deve includere il numero di persone impiegate dai denuncianti e da
tutti gli altri produttori noti dell'UE (sulla base della migliore stima possibile).
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Investimento dei denuncianti (cfr. anche la tabella H dell'Allegato 6, sezione II)
145. L'investimento è l'importo delle spese in conto capitale sostenute per immobili, impianti e
attrezzature direttamente o indirettamente connessi al prodotto in esame con una vita utile
stimata di oltre un anno.
Scorte (cfr. anche tabella I dell'Allegato 6, sezione II)
146. Le scorte si riferiscono al volume del prodotto in esame detenuto per la vendita, l'uso vincolato o
le vendite vincolate.
147. Occorre indicare il volume delle scorte del prodotto in esame per i denuncianti all'inizio e alla
fine di ciascun periodo di 12 mesi. Si prega di precisare se il prodotto segue un andamento
stagionale.
Altri elementi di pregiudizio
148. Altri fattori pertinenti di pregiudizio quali l'utile sul capitale investito, il flusso di cassa,
l'incapacità di ottenere capitale, ecc. possono essere altresì un'indicazione del pregiudizio subito
dai denuncianti a causa delle importazioni oggetto di dumping. In tal caso, questi fattori
dovrebbero essere menzionati e accompagnati da osservazioni.
Minaccia di ulteriore pregiudizio
149. Un altro elemento che può essere incluso nella denuncia è il potenziale ulteriore pregiudizio che
l'industria dell'Unione potrebbe subire in futuro a causa delle presunte importazioni oggetto di
dumping.
150. La minaccia di un ulteriore pregiudizio notevole deve essere accertata sulla base di fatti e non di
semplici asserzioni. Qualora un ulteriore pregiudizio - chiaramente prevedibile e imminente possa essere quantificato, si prega di procedere in tal senso. Esempi di circostanze nelle quali è
possibile prevedere un futuro pregiudizio sono riportati in appresso.
- Tasso di aumento delle importazioni oggetto di dumping
Una tendenza al rialzo delle importazioni di prodotti oggetto di dumping potrebbe indicare la
probabilità che tali importazioni continuino ad aumentare in futuro.
- Capacità di produzione degli esportatori
È importante sottolineare il potenziale in termini di capacità produttiva del paese esportatore al
fine di mostrare che le pratiche commerciali aggressive potrebbero continuare. Le
informazioni possono solitamente essere ottenute da studi, articoli di giornali specializzati o
altre fonti.
- Variazioni della struttura del mercato dell'esportatore
Eventuali variazioni strutturali verificatesi nel mercato interno degli esportatori (calo della
domanda, investimenti, sviluppo tecnico, riforma bancaria, apertura del mercato a prodotti
stranieri, ecc.) possono contribuire ad aumentare le esportazioni verso l'UE a prezzi di
dumping.
- Ostacoli alle esportazioni verso altri paesi terzi
Ci si può aspettare che gli esportatori puntino al mercato dell'Unione e questo in base alla
singola strategia di esportazione delle società, ma anche al fatto che nei paesi terzi esistono
dazi elevati all'importazione o altri ostacoli all'importazione (quali misure antidumping, norme
tecniche, ecc.).
- Scorte nel paese o nei paesi interessati
Un accumulo di scorte da parte degli esportatori potrebbe essere indicativo di un probabile
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sostanziale aumento delle esportazioni del prodotto in futuro.
151. Di norma le asserzioni di questa natura integrano quelle sul pregiudizio già subito, tuttavia è
possibile fondare una denuncia unicamente sulla minaccia di un pregiudizio, a condizione che
tale denuncia sia corroborata da elementi di prova sufficienti a sostenere l'avvio di una procedura
in sede di esame iniziale.
Ostacoli alla produzione e allo sviluppo
152. Le importazioni oggetto di dumping possono aver scoraggiato dal produrre il prodotto in esame
imprese dell'UE potenzialmente interessate a farlo, impedendo loro di stabilirsi come produttori.
In tal caso occorre spiegare come ciò sia avvenuto, documentando adeguatamente le asserzioni.
153. Di norma le asserzioni di questa natura integrano quelle sul pregiudizio, tuttavia è possibile
fondare una denuncia unicamente sugli ostacoli che tale circostanza sta ponendo allo
stabilimento di un'industria dell'Unione, a condizione che tale denuncia sia sostenuta da elementi
di prova sufficienti.

(4) CAUSALITÀ
A.

Effetti delle importazioni oggetto di dumping

154. Oltre ai dati che rappresentano il pregiudizio, è necessario dimostrare che il pregiudizio notevole
è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping, ossia che esiste un nesso di causalità. Ciò
non significa tuttavia che le importazioni oggetto di dumping debbano essere l'unica causa del
pregiudizio subito. La causalità può essere dimostrata da un aumento delle importazioni a prezzi
in calo che coincide nel tempo con il deterioramento della situazione dei denuncianti, come
dimostrato dallo sviluppo degli indicatori di pregiudizio.

B.

Effetti di altri fattori (cfr. anche Allegato 6 alla voce "Causalità")

155. È inoltre necessario considerare se fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping possano
avere influito sul deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Tali fattori possono
includere:
-

volumi e prezzi del prodotto proveniente da altri paesi terzi;

-

cali della domanda e variazioni nei modelli di consumo;

-

pratiche commerciali restrittive dei produttori dell'UE;

-

forte concorrenza da parte dei produttori nell'UE;

-

andamento mediocre delle esportazioni dell'industria dell'Unione;

-

bassa produttività dell'industria dell'Unione;

-

valutazione errata degli sviluppi del mercato, ad esempio insufficiente politica di
investimento;

-

scarsi risultati di commercializzazione;

-

bassa qualità del prodotto o della gamma di prodotti;

-

fluttuazioni del tasso di cambio;

-

importazioni dell'industria dell'Unione originarie del paese interessato.

Se del caso, la denuncia deve includere una valutazione di tali fattori o di qualsiasi altro fattore
pertinente in maniera da dimostrare in che misura tali fattori abbiano influito sulla situazione del
pregiudizio dell'industria dell'UE durante il periodo considerato dalla denuncia (cfr. punto 92).
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(5) CONCLUSIONE
156. La conclusione della denuncia può ribadire, sotto forma di sintesi, le ragioni per cui gli elementi
di prova presentati per dimostrare l'esistenza del dumping, del pregiudizio e di un nesso di
causalità sono considerati sufficienti per l'apertura di un'inchiesta antidumping.
157. Nella conclusione occorre richiedere alla Commissione europea di aprire un procedimento
antidumping per esaminare le asserzioni contenute nella denuncia.
158. Si prega di inviare la denuncia alla Commissione europea (cfr. Allegato 1 e il punto 4 per
maggiori dettagli) unitamente a una lettera di accompagnamento datata, firmata da una persona
autorizzata dai denuncianti ad agire per loro conto.
159. A tal fine è possibile utilizzare la seguente formula:
"Si allega una denuncia antidumping relativa alle importazioni di (prodotto) originario di
(paese/i). Il/La sottoscritto/a certifica che, a sua conoscenza, le informazioni fornite sono
complete ed esatte e di essere stato/a autorizzato/a a rappresentare il/i denunciante/i (nome
del/dei denunciante/i).
Nome, firma, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono".

(6) LINK UTILI
160. I link riportati in appresso permettono di avere accesso alle statistiche ufficiali. Si prega di
fornire in un allegato separato anche i dati grezzi così come estratti e le tabelle con i dati
aggregati utilizzati per i calcoli.
Se la nomenclatura delle statistiche ufficiali non coincide con il prodotto in esame (ad esempio
"codici ex-NC", ossia codici che riguardano una gamma più ampia di prodotti), le statistiche
ufficiali disponibili potrebbero comunque essere utili a condizione che i denuncianti siano in
grado di rielaborare i dati applicando una metodologia ragionevole, corroborata da elementi di
prova sufficienti. Si possono utilizzare anche altre fonti affidabili, sostenute da elementi di prova
sufficienti.
Nomenclatura tariffaria e statistica:
-

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che
modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (si ricorda che una nuova
versione del documento viene pubblicata ogni anno):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=IT.
- Codici della nomenclatura combinata (strumento di ricerca):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it.
Statistiche EUROSTAT sulle importazioni/esportazioni (COMEXT):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/.
Statistiche EUROSTAT sulla produzione (PRODCOM):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data.

(7) FASI SUCCESSIVE
161. Dopo aver ricevuto la denuncia, la Commissione invierà un avviso di ricevimento.
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162. Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, entro 45 giorni dalla sua presentazione la
Commissione deciderà se aprire un'inchiesta o respingere la denuncia.
163. Se la denuncia contiene elementi di prova sufficienti, la Commissione effettuerà una verifica
della rappresentatività prima di prendere una decisione definitiva sull'apertura di un'inchiesta
formale (cfr. anche i punti da 29 a 34).
La Commissione contatterà tutti i produttori noti dell'UE del prodotto in esame per chiedere la
loro posizione in merito alla possibile apertura di un'inchiesta. La Commissione contatterà altresì
le associazioni note nazionali e dell'UE.
Sulla base delle risposte, la Commissione concluderà se i produttori dell'UE che presentano la
denuncia siano sufficientemente rappresentativi (cfr. l'allegato 7 per un esempio di lettera di
verifica della rappresentatività).
Sulla base delle risposte, laddove giustificato, la Commissione selezionerà altresì un campione
provvisorio di produttori dell'UE da esaminare durante l'inchiesta.
Nell'avviso di apertura le parti saranno invitate a presentare osservazioni prima dell'adozione di
una decisione in merito al campione finale.
164. La denuncia deve essere sostenuta da almeno la metà dei produttori che hanno espresso un parere
sulla denuncia stessa, i quali devono rappresentare almeno un quarto della produzione totale
dell'UE. In assenza di tale livello di sostegno e rappresentanza, la Commissione non aprirà
un'inchiesta.
165. Quando la Commissione decide di aprire un'inchiesta antidumping, viene pubblicato un avviso di
apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione invierà questionari a:
-

produttori dell'UE;
esportatori;
importatori collegati e indipendenti;
fornitori e utilizzatori.

Come presentare una denuncia antidumping – Guida - 38
INDICEError! Reference source not found.

166. Di norma, a tali parti saranno concessi 30-37 giorni per rispondere al questionario. I questionari
per i produttori dell'UE conterranno domande dettagliate su tutti i fattori di pregiudizio di cui
sopra, in particolare sul prezzo di vendita e sul costo di produzione per il prodotto in esame.
167. La Commissione effettuerà quindi una verifica in loco dell'esattezza delle risposte. Inoltre, la
Commissione valuterà se la potenziale istituzione di misure sia nell'interesse generale
dell'Unione. La Commissione può istituire misure provvisorie entro al massimo otto mesi
dall'apertura del procedimento e deve formulare una decisione definitiva entro 14 mesi da detta
apertura.
168. Se la denuncia non contiene elementi di prova sufficienti che, in sede di esame iniziale, indicano
l'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, le ragioni del rigetto saranno
accuratamente motivate e saranno comunicate ai denuncianti per consentire loro di formulare
eventuali osservazioni prima che venga adottata una decisione definitiva. Il rigetto formale di una
denuncia assume la forma di una decisione della Commissione.
169. La denuncia può essere ritirata in qualsiasi momento prima che venga adottata la decisione
definitiva sull'apertura o meno del procedimento. Se una denuncia viene ritirata si considererà
che non sia stata mai presentata.
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Allegato 1
Linee guida per la presentazione di una denuncia
In tutti i casi la denuncia deve includere tanto una versione a diffusione limitata quanto una versione
non riservata consultabile dalle parti interessate. Una cosiddetta "versione consultabile" è una versione
della denuncia che non contiene informazioni riservate.
Se la denuncia non contiene informazioni riservate, è sufficiente presentare un'unica versione.
La Commissione preferisce ricevere la denuncia soltanto in versione elettronica, secondo le linee
guida riportate in appresso.
•

I nomi di ciascun file facente parte della denuncia devono comprendere i seguenti elementi:
"Complaint body" (Corpo della denuncia) o "Annex" (Allegato), un numero progressivo,
un'indicazione del contenuto e l'etichetta "LIMITED" (a diffusione limitata) o "OPEN"
(consultabile) come illustrato negli esempi che seguono:
Sezione della versione A DIFFUSIONE
LIMITATA della denuncia

File elettronico

Corpo/parte narrativa

Complaint_body_LIMITED.pdf

Allegato 1 (denuncianti)

Annex
1_complainants_LIMITED.xlsx

Allegato 2 (altri produttori dell'UE)

Annex 2_other EU
producers_LIMITED.xlsx

…

…

Sezione della versione CONSULTABILE della
denuncia

File elettronico

Corpo/parte narrativa

Complaint_body_OPEN.pdf

Allegato 1 (denuncianti)

Annex 1_complainants_OPEN.pdf

Allegato 2 (altri produttori dell'UE)

Annex 2_ other EU producers
_OPEN.pdf

…

…

Aggiungere alla denuncia gli indici di cui sopra come file di indice separato.
•

•
•

•

•

Di norma, la Commissione invia versioni consultabili delle denunce in formato PDF (portable
document file) alle parti interessate, ossia a produttori, esportatori, importatori, fornitori e
utilizzatori. Poiché la Commissione non è in grado di assumersi la responsabilità dell'integrità dei
dati durante la conversione di vari formati di origine, tutti i file elettronici contenuti nella
versione consultabile devono essere inviati in formato pdf.
Dimensione massima consentita per i file: 10 MB.
Per motivi tecnici, la lunghezza del percorso non deve superare i 256 caratteri dopo la
registrazione sui drive della Commissione. Di conseguenza si raccomanda di non utilizzare
strutture complesse di sottocartelle che rischiano di creare nomi di cartelle/documenti
eccessivamente lunghi.
L'elenco e i dati di contatto (compresi gli indirizzi di posta elettronica) di tutti i produttori e
importatori dell'UE, esportatori dal paese o dai paesi interessati, utilizzatori/consumatori noti
come pure i calcoli devono essere presentati sotto forma di un foglio elettronico, ad esempio in
formato Microsoft Excel.
Raccomandiamo di includere negli allegati i mini-questionari compilati dalle singole società
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sotto forma di un foglio elettronico, ad esempio in formato Microsoft Excel.
La denuncia può essere inviata:
-

tramite posta elettronica come spiegato in precedenza;

-

oppure, in alternativa su un dispositivo portatile di archiviazione dati (ad esempio un CD o
DVD o una chiavetta USB); o

-

in formato cartaceo

agli indirizzi riportati al punto 4.
In caso di domande tecniche, si prega di contattare la Commissione prima di presentare la denuncia.

Come presentare una denuncia antidumping – Guida - 42
INDICEError! Reference source not found.

Allegato 2
Parte A
Esempio di un indice standard di una denuncia
1.

Introduzione

2.

Informazioni generali
A. Denuncianti

B.

1. Denuncianti
2. Rappresentatività
3. Altri produttori noti dell'UE
Prodotto in esame

C.

1. Definizione del prodotto
2. Descrizione del prodotto
3. Dazi doganali e altre misure commerciali
Paese o paesi interessati dalla denuncia

D. Esportatori/produttori noti del paese o dei paesi interessati

3.

E.

Importatori noti dell'UE

F.

Fornitori, utilizzatori e consumatori nell'UE

Dumping
A. Tipi di prodotto
B.

Valore normale
1. Scelta del paese di riferimento (in caso di paesi non retti da un'economia di mercato o
con un'economia in transizione)
2. Calcolo del valore normale

C.

Prezzo all'esportazione
Calcolo del prezzo all'esportazione

D. Confronto tra i prezzi
E.
4.

Pregiudizio
A.
B.
C.
D.
E.

5.

Margine di dumping

Consumo nell'UE
Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping
Prezzo delle importazioni oggetto di dumping
Sottoquotazione dei prezzi
Tendenze dei fattori di pregiudizio

Causalità
A. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
B. Effetti di altri fattori

6.

Conclusione
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Parte B
ESEMPIO:
Denuncia antidumping generica (parte descrittiva)
La versione elettronica di questo modello può essere scaricata da questo indirizzo:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx.
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Allegato 3
Esempi di allegati standard di una denuncia
Esempio di allegato 1.A.

Industria dell'UE e rappresentatività del denunciante 29

- Produzione dell'UE in termini di volume per l'ultimo anno civile e/o (preferibilmente) per un
periodo di 12 mesi che deve terminare non più di 6 mesi prima della data di presentazione.
Corroborare tali calcoli indicando la fonte dei dati, allegando copie pertinenti della fonte, se del
caso, e specificando la metodologia utilizzata;
- elenco dei denuncianti con indicazione dei dati di contatto (nome, indirizzo, numeri di telefono e di
fax, indirizzo di posta elettronica, referente) e volume di produzione di ciascun denunciante e di
tutti i denuncianti in totale, per l'ultimo anno civile e per un periodo di 12 mesi che deve terminare
non più di 6 mesi prima della data di presentazione;
- elenco di altri produttori noti dell'UE con i dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono,
indirizzo di posta elettronica e, se possibile, referente), indicando una stima del loro volume di
produzione per il periodo di un anno di cui sopra. Si prega di specificare se questi altri produttori
noti sostengono il denunciante o se sono contrari o neutrali, qualora la loro posizione sia nota.
NB: si prega di fornire una versione elettronica di tutti i dati di contatto, preferibilmente in una
tabella Excel.
Esempio di allegato 1.B.

Prodotto in esame

- Documenti (quali norme europee), opuscoli, processi di produzione, tipi diversi e fotografie del
prodotto in esame fabbricato nell'UE;
- documentazione analoga per il prodotto straniero asseritamente oggetto di dumping che viene
importato nell'UE;
- documentazione analoga per il prodotto straniero venduto nel mercato interno straniero.
Esempio di allegato 1.C.

Società esportatrici

- Elenco (per paese) dei produttori/esportatori noti del prodotto in esame con indicazione dei dati di
contatto: nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e referente (se
disponibile);
- elenco delle associazioni note di produttori/esportatori per paese/i interessato/i dalla denuncia, con
indicazione dei medesimi dati di contatto;
NB: si prega di fornire una versione elettronica, preferibilmente una tabella in formato Excel.
Esempio di allegato 1.D.

Importatori

- Elenco (per paese) di importatori noti con indicazione di nome, indirizzo, numero di telefono,
indirizzo di posta elettronica e referente (se disponibile);
- elenco delle associazioni note di importatori, con indicazione dei medesimi dati di contatto.
NB: si prega di fornire una versione elettronica, preferibilmente una tabella in formato Excel.
Esempio di allegato 1.E.

Fornitori, utilizzatori e consumatori

- Elenco dei principali fornitori, utilizzatori e consumatori noti e delle loro associazioni, con
indicazione di nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e referente (se
disponibile).
NB: si prega di fornire una versione elettronica, preferibilmente una tabella in formato Excel.

29

Nel caso di un'industria composta da un numero notevole di piccole e medie imprese, si prega di contattare
la Commissione per ulteriori indicazioni.
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Esempio di allegato 2.A.

Tipi di prodotto rappresentativi

- Informazioni tecniche e statistiche su questi tipi di prodotto.
Esempio di allegato 2.B.

Valore normale

Scelta del paese di riferimento (se si tratta di un paese non retto da un'economia di mercato)
- Qualsiasi informazione a sostegno della scelta del paese di riferimento. Ad esempio, informazioni
riguardanti:
• la concorrenza sul mercato (ad esempio, operatori del mercato, statistiche ufficiali per le
importazioni del prodotto in esame nel paese di riferimento proposto, ecc.);
• la dimensione del mercato in termini di volume (ad esempio, dati desunti da un'indagine di
mercato);
• il processo di produzione (informazioni desunte da indagini, articoli ecc.).
Se si può utilizzare il prezzo praticato sul mercato interno:
- fatture, offerte, indagini, pubblicità, statistiche ecc. indicanti il prezzo praticato sul mercato interno;
- elementi di prova di eventuali adeguamenti (tratti da indagini di mercato o altre fonti affidabili).
Informazioni utili possono essere ottenute tramite le delegazioni dell'UE e/o le ambasciate degli Stati
membri dell'UE nei paesi terzi.
Altrimenti:
- fonte dei dati per il valore costruito (ad esempio, indagini di mercato, statistiche); o
- elementi di prova del prezzo applicato dal fornitore a un paese terzo (ad esempio, fatture, offerte,
statistiche, ecc.).
Esempio di allegato 2.C.

Prezzo all'esportazione

- Fatture/offerte scritte e/o dati Eurostat e/o altro (relazioni del personale di vendita, listini prezzi);
- fonte dei dati per gli adeguamenti o base della stima per ricondurre tale prezzo a un livello franco
fabbrica, in particolare con riferimento ai costi di trasporto.
Esempio di allegato 2.D.

Confronto tra i prezzi

- Elementi di prova o base della stima a sostegno degli adeguamenti da apportare.
Esempio di allegato 3.A.

Pregiudizio

- Elementi di prova relativi ai fattori di pregiudizio, in particolare prezzi dei produttori dell'UE e
redditività.
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Allegato 4
Linee guida per la versione consultabile dalle parti interessate
Durante la stesura della versione consultabile dalle parti interessate, è necessario tenere presente che
tutte le parti interessate, ossia produttori, esportatori, importatori, fornitori e utilizzatori potranno
accedervi, contrariamente a quanto avviene per la versione a diffusione limitata. La versione
consultabile dalle parti interessate dovrebbe tuttavia essere sufficientemente particolareggiata affinché
la sostanza delle informazioni presentate nella versione a diffusione limitata possa essere
adeguatamente compresa senza divulgare dati riservati.
Per aiutarvi nella preparazione di una versione della denuncia consultabile dalle parti interessate, vi
consigliamo di procedere come segue:
1. utilizzate come base la versione a diffusione limitata della denuncia e degli allegati;
2. individuate tutte le informazioni contenute nella versione "A diffusione limitata" che considerate
non riservate e lasciatele nella versione consultabile dalle parti interessate;
3. per ciascuna informazione non divulgata (nel "corpo" della denuncia e negli allegati),
dovreste:
-

-

spiegare perché è riservata (principalmente a causa di segreti aziendali o perché si tratta
di documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare danno alle persone che li hanno
forniti o che sono comunque interessate da tali documenti) 30;
riepilogare le informazioni riservate in una versione non riservata.
Tale sintesi deve essere significativa, ossia deve essere sufficientemente precisa da
consentire una comprensione adeguata della sostanza dei fatti (numero di documenti,
titolo, data/periodo considerato, descrizione del contenuto, ecc.). Nella versione non
riservata indicate le fonti di informazione utilizzate, esattamente come nella versione
riservata, oppure precisate perché non è possibile divulgare la fonte;

4. se, in circostanze eccezionali, non è possibile sintetizzare le informazioni riservate, indicate i
motivi per cui una sintesi non è possibile. Indicate sempre esplicitamente i punti nei quali sono
stati cancellati dati riservati. Il testo espunto deve essere identificato con l'indicazione
[omissione].
Esempi di come sintetizzare informazioni riservate
*

Quando le informazioni riguardano numeri relativi a più anni, si possono utilizzare valori
indicizzati.
Esempio di informazioni riservate:
200x (anno-2)
20 000 EUR

200x (anno-1)
30 000 EUR

200x
40 000 EUR

La sintesi non riservata potrebbe essere la seguente:
200x (anno-2)

30

200x (anno-1)

200x

Le informazioni o un documento possono essere considerati riservati per loro natura (segreti aziendali,
documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare danno alle persone che li hanno forniti o che sono
comunque interessate da tali documenti). Per i segreti aziendali, la giustificazione potrebbe essere ad
esempio: "Questa informazione è per sua natura riservata poiché la sua divulgazione conferirebbe un
notevole vantaggio competitivo a un concorrente". Per la divulgazione di informazioni che potrebbero
arrecare danno a una persona, la giustificazione potrebbe essere ad esempio: "Questa informazione è per sua
natura riservata poiché la sua divulgazione avrebbe un notevole effetto negativo per la persona che ha
fornito l'informazione o per quella dalla quale tale persona ha acquisito l'informazione". Se possibile, si
dovrebbero descrivere i vantaggi competitivi e/o gli aspetti dannosi. In casi eccezionali, le informazioni o un
documento di natura non riservata possono essere trattati come riservati, quando sono forniti alla
Commissione in via riservata unitamente a una richiesta debitamente giustificata di trattamento riservato.
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100
*

150

200

Quando le informazioni riguardano una singola cifra, si possono applicare intervalli di valori
Esempio di dato a diffusione limitata:
"Il prezzo di vendita è di 215 EUR per tonnellata"
La sintesi consultabile dalle parti interessate potrebbe essere la seguente:
"Il prezzo di vendita è di [200-240] EUR per tonnellata".

In generale, gli intervalli sono più significativi dei valori indicizzati, anche per descrivere gli
andamenti. Se ricorrete all'uso di valori indicizzati, tenete presente che tale scelta deve essere
giustificata.
*

Quando è un testo a contenere informazioni a diffusione limitata, potete effettuare una sintesi o
eliminare i nomi delle parti indicandone la funzione
Esempio di testo a diffusione limitata:
"La società TRADING COMPANY Ltd. mi ha riferito che i prezzi all'importazione
erano inferiori del 20 %"
La sintesi consultabile dalle parti interessate potrebbe essere la seguente:
"[Uno dei miei clienti] mi ha riferito che i prezzi all'importazione erano inferiori del
20 %".

*

Per quanto riguarda i calcoli del dumping e del pregiudizio, la versione non riservata deve
indicare la metodologia utilizzata e le informazioni a diffusione limitata devono essere
sintetizzate in maniera significativa (ad esempio, utilizzando intervalli e valori indicizzati per dati
riservati/sensibili e cifre reali).

Informazioni soggette a diritti d'autore di terzi
Come norma generale, tutte le informazioni e tutti i dati contenuti nella denuncia non dovrebbero
essere soggetti a diritti d'autore (tanto nella versione a diffusione limitata quanto in quella consultabile
dalle parti interessate).
Qualora riteniate comunque necessario basarvi su una relazione, uno studio, un'indagine di mercato,
un articolo apparso nella stampa, una norma europea, ecc. coperti da diritti d'autore, dovreste cercare
di ottenere il consenso del titolare di tali diritti che autorizzi le parti interessate a consultare il
documento, o i dati pertinenti desumibili dal documento, nella versione consultabile dalle parti
interessate. Siete pregati di indicare per iscritto se avete ottenuto tale consenso e di descriverne il
campo di applicazione e le condizioni, se del caso.
Se non disponete di tale consenso, dovete presentare una sintesi significativa non riservata affinché le
altre parti interessate siano in grado di esercitare i propri diritti di difesa quando consultano la versione
non riservata della denuncia. Tale sintesi deve contenere informazioni di base come il nome
dell'autore, il titolo completo del documento e le pagine specifiche fornite, se pertinenti, nonché una
descrizione del contenuto, con valori indicizzati o intervalli anziché i dati effettivi utilizzati.
Qualora preferiate contattare il titolare dei diritti d'autore dopo l'apertura dell'inchiesta, si prega di
presentare nella denuncia il seguente impegno firmato:
"Io, sottoscritto/a .... , dichiaro di presentare alla Commissione informazioni e/o dati soggetti a
diritti d'autore di terzi per i quali richiederò il permesso specifico dei rispettivi titolari (nome/i
della/e società) che consenta esplicitamente
i) alla Commissione di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa
commerciale; e
ii) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate coinvolte nella presente inchiesta.
Nel frattempo, fornisco una sintesi significativa delle informazioni coperte da diritti d'autore.
Dichiaro inoltre che tutte le altre informazioni e tutti gli altri dati presentati ai fini della presente
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inchiesta non sono coperti da diritti d'autore".
Come indicato in tale dichiarazione, occorre fornire sintesi significative non riservate (con valori
indicizzati o intervalli, a seconda dell'argomento) che dichiarino la fonte delle informazioni.
Si prega di contattare la Commissione per eventuali dubbi sulla gestione delle informazioni soggette a
diritti d'autore.

Allegato 5
MODULO PER LA RACCOLTA DEI DATI
Caselle che devono essere compilate dal soggetto che redige la denuncia
Caselle che devono essere compilate dalle singole società
DENUNCIA ANTIDUMPING RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI DI
(prodotto)………………………… ORIGINARIO DI (paese/i)………………………

A diffusione
limitata1
Si prega di compilare la tabella e rispondere alle domande che seguono rispettando queste
istruzioni:
1. le risposte devono riguardare esclusivamente "…….………" (inserire il nome del prodotto in
esame), ossia ………………..……………………….(fornire una breve descrizione del prodotto in
esame) solitamente classificato al codice/ai codici NC ……………………………….(compilare
indicando i codici);
2. tutte le informazioni fornite devono riferirsi esclusivamente alla propria produzione nell'UE1 (ossia
non devono includere le vendite di prodotti fabbricati da altre imprese dell'UE o le vendite di merci
importate).
1 Tabella

200x
(anno-3)*
1
2
3
4
5
6

7
8
9
1
0
1
1

200x (anno2)*

Produzione della vostra società
nell'UE1 (in unità2)3
Capacità della vostra società nell'UE1
(in unità2)3
Vendite della vostra società nell'UE1
(in unità2)3
Vendite della vostra società nell'UE1
(in EUR)3
Occupazione della vostra società
nell'UE1 (numero di dipendenti)3
Vendite della vostra società al di fuori
dell'UE1 (in unità2)3
Prezzo franco fabbrica per le vendite
della vostra società nell'UE1 (in
EUR/unità2)3
Costi totali4 per le vendite della vostra
società nell'UE1 (EUR/unità2)3
Profitti delle vendite della vostra
società nell'UE1 (in EUR)3
Volume delle scorte a fine anno della
vostra società nell'UE1 (in unità2)3
Investimenti nel prodotto in esame da
parte della vostra società nell'UE1 (in
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200x
(anno1)*

200x
(anno
0)*

EUR)3
1 Utilizzo degli impianti da parte della
2 vostra società nell'UE1 (in %)3
La vostra società è collegata5, direttamente o indirettamente, a un produttore o esportatore del
2 prodotto in esame, del paese o dei paesi che attuano le presunte pratiche di dumping?
sì:
no:
…………………………………
Se sì, si prega di specificare il/i paese/i ………………………….
La vostra società è collegata5, direttamente o indirettamente, a un altro produttore o esportatore
3 terzo del prodotto in esame?
sì:
no:
…………………………………
Se sì, si prega di specificare il/i paese/i ………………………….
La vostra società importa il prodotto in esame nell'UE1 dal paese o dai paesi che attuano le
4 presunte pratiche di dumping?
sì:

In unità2
Importato da ………………. (paese che
attua presunte pratiche di dumping)

no:
200x
(anno-1)

200x (anno
0)

5 La vostra società importa il prodotto in esame nell'UE1 da un altro paese terzo?
sì:
no:
…………………………………
Se sì, si prega di specificare il/i paese/i ………………………….
Le fonti delle informazioni fornite nel presente documento sono (ad esempio, registrazioni
6 contabili sottoposte a audit):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Firmate la vostra risposta e apponete sul documento anche il timbro ufficiale della vostra società.
7 Nome della società:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Indirizzo della società:
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Numero di telefono e fax:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
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Con il presente documento la società di cui al punto 7 sostiene la denuncia di cui sopra in veste di
denunciante e autorizza ……………………………………………………..………
ad agire per suo conto in tutte le
questioni relative al procedimento
antidumping.

Data

Firma del funzionario autorizzato

Nome e titolo del funzionario
autorizzato
1

Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.
1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a
norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6
dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping) / a norma dell'articolo 29 del
regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle
sovvenzioni e sulle misure compensative.
2 Gli Stati membri dell'UE sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
3 Il tipo di unità differisce per ciascun prodotto. Ad esempio, per le scarpe si tratterà di paia, per l'acciaio di tonnellate, per le
biciclette di unità, per le bevande di litri. Indicate il tipo di unità che si applica al vostro prodotto. Specificate l'unità
utilizzata.
4 I dati devono fare riferimento a tutti i 28 Stati membri (cfr. nota a piè di pagina 2), anche per periodi precedenti al 1° luglio
2013.
5 I "costi totali" comprendono tutti i costi di fabbricazione (incluso l'ammortamento), nonché le spese generali, finanziarie,
amministrative e di vendita sostenute per la produzione e la vendita dei prodotti. Il "costo totale" è il costo al lordo delle
imposte sul reddito.
6 I produttori sono considerati collegati agli esportatori soltanto qualora a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o
indiretta o b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure c) insieme controllino in forma diretta
o indiretta un terzo. Si ritiene che uno controlli l'altro quando il primo è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni
od orientamenti al secondo.
* Le informazioni più recenti non dovrebbero di norma risalire a più di 6 mesi prima della data di presentazione della
denuncia. Ad esempio, se si sta preparando una denuncia da presentare nel mese di dicembre 200x, l'ultima colonna dovrebbe
coprire almeno la prima metà dell'anno 200x.
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Allegato 6
ESEMPIO DI TABELLE CHE RIEPILOGANO LE INFORMAZIONI
SUL PREGIUDIZIO
I. Macroindicatori: si riferiscono all'industria dell'Unione nel suo complesso
Si prega di compilare le tabelle relative ai seguenti indicatori per tutti i produttori dell'Unione europea.
Nelle tabelle l'anno 0 è un periodo di 12 mesi antecedente la presentazione della denuncia che deve
terminare non più di 6 mesi prima della data di presentazione della denuncia:
A
CONSUMO
Anno

Consumo nell'UE
Indice

200x (anno3)*

200x (anno2)*

200x (anno1)*

200x (anno
0)*

100

....

....

....

Ba
VOLUME DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING
Anno
200x (anno200x (anno- 200x (anno- 200x (anno

3)*

2)*

1)*

0)*

Paese interessato
Indice
100
....
....
....
Paese interessato
Indice
100
....
....
....
(se necessario)
Volume totale delle
importazioni oggetto di
dumping
Indice
100
....
....
....
Bb
QUOTA DI MERCATO DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING
Anno
200x (anno200x (anno- 200x (anno- 200x (anno

3)*
Paese interessato
Paese interessato
(se necessario)
Quota di mercato totale delle
importazioni oggetto di
dumping

2)*

1)*

0)*

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%

%

%
%
%
0
%

C
PREZZO DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING (per unità)
Anno
200x (anno200x (anno- 200x (anno- 200x (anno

3)*
Paese interessato
Indici
Paese interessato
Indici
(se necessario)

2)*

1)*

100
100
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0)*

D
PRODUZIONE, CAPACITÀ E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DELL'INDUSTRIA DELL'UNION
Anno
200x (anno200x (anno- 200x (anno- 200x (anno
Produzione totale
Indice
Capacità produttiva
Indice
Utilizzo degli impianti
(produzione totale / capacità
produttiva)

3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

Ea
VOLUME DELLE VENDITE NELL'UE DA PARTE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE
Anno
200x (anno200x (anno- 200x (anno- 200x (anno

3)*
Vendite totali UE (volume)
Indice
Eb

2)*

1)*

0)*

100
VOLUME E PREZZI DELLE ESPORTAZIONI
DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

200x (anno3)*

200x (anno2)*

200x (anno1)*

200x (anno
0)*

Volume
Indice

100

Valore (EUR)
Indice

100

F
OCCUPAZIONE NELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE
Anno
200x (anno200x (anno- 200x (annoOccupazione
Indice

3)*

2)*

1)*

200x (anno
0)*

100

....

....

....
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II. Micro indicatori: si riferiscono soltanto ai denuncianti
Compilate le tabelle relative agli indicatori che seguono per ciascun denunciante individualmente e su
base aggregata (per tutti i denuncianti)
A
SOTTOQUOTAZIONE DEI PREZZI SUBITA DAI DENUNCIANTI
Anno
200x (anno200x (anno- 200x (anno- 200x (anno

3)*
Paese interessato
Paese interessato

2)*

1)*

0)*
%
%

NESSUN DATO È
NECESSARIO,
MA NON VA
ESCLUSO SE
PERTINENTE

(se necessario)

%

B
PRODUZIONE, CAPACITÀ E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Anno
200x (anno200x (anno- 200x (annoProduzione totale
Indice
Capacità produttiva
Indice
Utilizzo degli impianti
(produzione totale / capacità
produttiva)

3)*

2)*

1)*

200x (anno
0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

Ca
VOLUME E VALORE DELLE VENDITE UE
Anno
200x (anno200x (anno- 200x (anno-

3)*

2)*

1)*

200x (anno
0)*

Vendite totali UE (volume)
Indice
Vendite totali UE (franco
fabbrica) in EUR
Indice
100
....
....
....
Cb
QUOTA DI MERCATO UE DEI DENUNCIANTI E DI ALTRI PRODUTTORI DELL'UE
Anno
200x (anno200x (anno- 200x (anno- 200x (anno
Quota di mercato UE
Indice

3)*

2)*

1)*

0)*

%
100

%
....

%
....

%
....

Cc
VOLUME E PREZZI DELLE ESPORTAZIONI
Anno
200x (anno200x (anno- 200x (anno-

3)*

2)*

1)*

200x (anno
0)*

Indice

100

....

....

....

Vendite totali non UE (franco
fabbrica) in EUR
Indice

100

....

....

....

Vendite totali non UE (volume)
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D
PREZZO DI VENDITA UE PER ACQUIRENTI INDIPENDENTI
Anno
200x (anno200x (anno- 200x (anno- 200x (anno
Prezzo di vendita UE
Indice

3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

E
COSTO DELLE MERCI VENDUTE AD ACQUIRENTI INDIPENDENTI NELL'UE
Anno
200x (anno200x (anno- 200x (anno- 200x (anno
Costo unitario medio delle
merci vendute
Indice

3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

F
REDDITIVITÀ DEI DENUNCIANTI (% dell'utile al lordo delle imposte)
Anno
200x (anno200x (anno- 200x (anno- 200x (anno
Redditività
Indice

3)*

2)*

1)*

0)*

100

....

....

....

G
OCCUPAZIONE
Anno
Occupazione
Indice

200x (anno3)*

200x (anno2)*

200x (anno1)*

200x (anno
0)*

100

....

....

....

H
INVESTIMENTI
Anno
Investimenti
Indice

200x (anno3)*

200x (anno2)*

200x (anno1)*

200x (anno
0)*

100

....

....

....

I
VARIAZIONI DELLE SCORTE
Scorte del prodotto in esame di
Scorte del prodotto in esame
produzione propria
acquistato (se pertinente)

Inizio dell'anno 1
Fine dell'anno 1
Inizio dell'anno 2
Fine dell'anno 2
Inizio dell'anno 3
Fine dell'anno 3
Inizio dell'anno 4
Fine dell'anno
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CAUSALITÀ

VOLUMI E PREZZI DELLE IMPORTAZIONI PROVENIENTI DA ALTRI PAESI TERZI
Volumi
/
anno
1
2
3
4
Paese esportatore "X"
Indice
100
....
....
....
Paese esportatore "Y"
Indice
100
....
....
....
Ecc.
Altri paesi
Indice
100
....
....
....
Volume totale di altri paesi
Indice
100
....
....
....
Prezzi
/
anno
1
2
3
4
Paese esportatore "X"
Indice
100
....
....
....
Ecc.
Altri paesi
Indice
100
....
....
....
Prezzi medi delle altre
importazioni
Indice
100
....
....
....
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Allegato 7
MODULO PER LA VERIFICA DELLA RAPPRESENTATIVITÀ
A diffusione limitata

SEZIONE A
1.

La vostra società produce attualmente il prodotto in esame nell'UE?
sì □ no □

2.

Qual è la posizione della vostra società in merito all'eventuale apertura di
un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni del prodotto in esame
originario di ...?

□

□

a favore
contraria
Si prega di spiegare il perché di tale posizione:

neutrale

□

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3.

Si prega di compilare la tabella che segue. I dati devono riferirsi alla totalità degli
Stati membri
Le informazioni che seguono si riferiscono soltanto al prodotto in esame e alla
vostra società

(periodo di 12 mesi)

Volume totale di produzione nell'UE (tonnellate)
Di cui per uso vincolato 31
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate) che produce la vostra società nell'UE
Valore delle vendite nell'UE (in EUR) che produce la vostra società nell'UE
Capacità produttiva nell'UE (tonnellate)
Occupazione nell'UE (numero di persone)

31

La produzione per uso vincolato è trasferita o venduta in maniera vincolata, ossia senza entrare nel libero
mercato. I trasferimenti vincolati sono trasferimenti interni del prodotto che non entrano nel libero mercato
perché il prodotto è utilizzato da un produttore integrato per ulteriore trattamento, trasformazione o
assemblaggio da parte di unità diverse del medesimo soggetto giuridico. Tali trasferimenti interni sono
caratterizzati dal fatto che non vengono emesse fatture commerciali. Le vendite vincolate sono vendite che
non entrano nel libero mercato perché il prodotto è utilizzato per ulteriore trattamento, trasformazione o
assemblaggio da parte di un soggetto giuridico distinto che è una società collegata e almeno una delle
seguenti condizioni è soddisfatta: i) le vendite non sono effettuate a prezzi di mercato; o ii) l'acquirente non
può scegliere liberamente il fornitore.
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A diffusione limitata

4.

La vostra società è collegata 32, direttamente o indirettamente, a un produttore o
esportatore del prodotto in esame di…?
sì

5.

□

no

□

Indicare i nomi e le attività specifiche di tutte le società collegate coinvolte nella
produzione e/o nelle vendite del prodotto simile (prodotto nell'Unione).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

La vostra società ha venduto il prodotto in esame nell'UE importato da ...?
sì

7.

no

□

La vostra società è una piccola o media impresa (PMI) 33?
sì

8.

□

□

no

□

Per quanto a vostra conoscenza, quali sono i produttori e le associazioni di
produttori del prodotto in esame nell'UE, oltre a quelli menzionati nell'allegato III?
Vi preghiamo di fornire l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta
elettronica dei produttori che elencate di seguito.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

32

Per la definizione di parte "collegata" a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento antidumping di
base, cfr. allegato II.
33 Secondo la raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), una società si qualifica come
PMI se 1) occupa meno di 250 persone (compresi i dirigenti, ecc.) e 2) ha un fatturato annuo non superiore
ai 50 milioni di EUR e/o il suo totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Si prega di
osservare che i dati di cui sopra (dipendenti, fatturato e totale di bilancio) si riferiscono ai dati consolidati
della società in questione e dei suoi soci e/o di società collegate, aggregati in maniera proporzionale alla
percentuale di partecipazione al capitale o ai diritti di voto, e non sono limitati al prodotto in esame. Per
ulteriori spiegazioni si prega di consultare la nuova "SME user guide" disponibile all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf.
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Allegato 8
PAESI SOGGETTI A DISTORSIONI SIGNIFICATIVE
L'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base stabilisce che quando il prodotto è fabbricato in
un paese di cui non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi a causa dell'esistenza di distorsioni
significative, il valore normale deve essere calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e
vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
Ai fini della determinazione del valore normale occorre includere nella denuncia un elenco dei fattori
di produzione (o una distinta base) necessari per fabbricare il prodotto in esame. L'elenco dei fattori
di produzione è suddiviso in costi diretti, costi indiretti, SGAV e profitti come segue.
•

•

Costi diretti
o Materie prime dirette;
o energia e servizi pubblici (possono essere inclusi nei costi fissi di fabbricazione se non
significativi);
o manodopera diretta e indiretta (tuttavia la manodopera indiretta può essere
riclassificata nei costi fissi di fabbricazione);
o sottoprodotti/coprodotti (compresi gli scarti) – "compensazioni del prodotto";
 venduti;
 reintrodotti in produzione;
o imballaggio:
 materiale di imballaggio;
 manodopera per imballaggio.
Costi indiretti (costi fissi di fabbricazione)
o ammortamento;
o manutenzione;
o manodopera indiretta, se non inclusa nei costi diretti;
o possono includere energia e servizi pubblici (se non significativi).

I dati relativi ai costi di un paese terzo rappresentativo appropriato dovrebbero essere "prontamente
disponibili". Le informazioni possono essere ottenute da:
•

•

•

34

bilanci d'esercizio disponibili (SGAV, profitto e costi fissi di fabbricazione) dei principali
produttori nel paese terzo rappresentativo del prodotto oggetto dell'inchiesta. Il produttore o i
produttori selezionati devono essere redditizi, preferibilmente non dovrebbero avere forti
legami con i produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta nel paese esportatore e non
dovrebbero ricevere sovvenzioni. Se tali dati sono disponibili, si dovrebbe dare la preferenza a
quelli provenienti da più produttori differenti appartenenti al medesimo paese rappresentativo;
dati statistici sui prezzi delle importazioni di fattori produttivi ed energia. Le banche dati che
possono essere utilizzate sono quelle delle statistiche nazionali del paese rappresentativo
specifico, Global Trade Atlas (GTA)34, contenente statistiche sulle importazioni/esportazioni
da/verso numerosi paesi a livello mondiale, ecc.;
informazioni sul costo dei servizi pubblici (quali acqua ed energia elettrica spesso non
importate in quantità significative) contenute nei dati statistici nazionali del paese specifico,

https://www.gtis.com/gta/.
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•

fornite dall'Agenzia internazionale per l'energia 35 o da altre fonti (ad esempio la banca dati
Bloomberg);
statistiche disponibili per il costo del lavoro (Organizzazione internazionale del lavoro, ILO) 36
e dati statistici nazionali del paese specifico o da altre fonti (ad esempio la banca dati
Bloomberg).

I paesi soggetti a distorsioni non possono essere impiegati come paesi terzi rappresentativi appropriati.
Ciò significa che:
•

non dovrebbero figurare nell'elenco delle restrizioni all'esportazione di materie prime
industriali dell'OCSE ("elenco dell'OCSE") 37 in relazione ai fattori produttivi da
utilizzare per i valori di riferimento;

•

non dovrebbero presentare valori distorti quali importazioni di materie prime del
prodotto in esame da paesi per i quali la Commissione ha stabilito, in precedenti
regolamenti antidumping o antisovvenzioni, l'esistenza di dumping o di sovvenzioni per i
fattori produttivi considerati. In tali casi i valori distorti devono essere rimossi.

I costi non soggetti a distorsioni dovrebbero rispettare i seguenti criteri:
•

tali costi dovrebbero essere contemporanei e, idealmente, corrispondere interamente al periodo
dell'inchiesta (PI), che dovrebbe essere ripartito su un periodo di 12 mesi il quale deve
terminare non più di 6 mesi prima della data di presentazione della denuncia;

•

tali costi devono essere debitamente adeguati per essere utilizzati allo stesso stadio
commerciale dei costi effettivi sostenuti.

35

http://www.iea.org/.

36

http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/databases/stats/lang--en/index.htm.
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.

37
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