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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/554 DELLA COMMISSIONE
del 9 aprile 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio
antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle
importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica
popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa
contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare
l'articolo 9, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio (2), del 13 maggio 2013, ha istituito un dazio
antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari
della Repubblica popolare cinese.

(2)

Il 10 giugno 2017 un produttore esportatore cinese ha chiesto alla Commissione di modificare il regolamento di
esecuzione (UE) n. 412/2013 affinché vi sia indicato il nome completo in lingua inglese della società così come
figura sulla sua licenza commerciale. Visti gli elementi di prova presentati, la Commissione ha accettato tale
richiesta.

(3)

In considerazione di quanto precede, è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 1, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 412/2013.

(4)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio è sostituito dal seguente:
«2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non
corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso è la seguente:
Società

Dazio (%)

Codice addizionale
TARIC

Hunan Hualian China Industry Co., Ltd Hunan Hualian Ebillion China In
dustry Co., Ltd Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd Hunan
Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd

18,3

B349

Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd

13,1

B350

CHL Porcelain Industries Ltd

23,4

B351

Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited Zibo Huatong
Ceramics Co., Ltd Shandong Silver Phoenix Co., Ltd Niceton Ceramics (Li
nyi) Co., Ltd Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd Linyi Silver Phoenix Ceramics
Co., Ltd Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd Linyi Zefeng Ceramics Co.,
Ltd

17,6

B352

(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione
definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della
Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1).
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Dazio (%)

Codice addizionale
TARIC

Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd

22,9

B353

Società elencate nell'allegato I

17,9

Tutte le altre società

36,1

Società

B999»

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

