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I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1599/1999 DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 1999
che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio
provvisorio istituito sul filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario
dell'India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di
diametro pari o superiore a 1 mm originario della Repubblica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

i) l'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle
importazioni originarie dell'India e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori per tali importazioni e

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6
ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della
Comunità europea (1), in particolare gli articoli 14 e 15,

ii) la chiusura del procedimento nei confronti delle
importazioni originarie della Corea senza l'istituzione
di misure.

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti
potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla suddetta comunicazione.

considerando quanto segue:
(5)
A. MISURE PROVVISORIE
(1)

Con il regolamento (CE) n. 618/1999 (2) (in appresso
denominato «il regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito dazi compensativi provvisori sulle
importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro
pari o superiore a 1 mm (in appresso denominato «filo
spesso» o «il prodotto in questione») originario dell'India
e della Repubblica di Corea (in appresso denominata
«Corea») classificato al codice NC ex 7223 00 19.
B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2)

Dopo la comunicazione degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si era deciso di istituire
misure provvisorie sulle importazioni di filo spesso
originario dell'India e della Corea (in appresso denominata «la comunicazione»), varie parti interessate hanno
presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che hanno
chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.

(3)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare
tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue
conclusioni definitive.

(4)

Tutte le parti sono state informate degli elementi e delle
considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva
raccomandare;

(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.
(2) GU L 79 del 24.3.1999, pag. 25.

Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono
state esaminate e, quando lo si è ritenuto opportuno, le
conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.
C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6)

Il prodotto in esame è il filo spesso, contenente in peso
il 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente in
peso dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di
cromo.

(7)

Nella fase provvisoria dell'inchiesta era emerso che il filo
di acciaio inossidabile oggetto della presente inchiesta,
vale a dire tra quello di diametro pari o superiore a
1 mm (filo spesso) e quello di diametro inferiore a
1 mm (filo sottile) presentavano caratteristiche fisiche e
di impiego diverse. Per questi motivi, si era anche giudicato che tra le applicazioni del filo spesso e quelle del
filo sottile le possibilità di interscambio fossero nulle o
molto limitate. Nel regolamento provvisorio, tuttavia, si
osservava anche che la possibilità di tracciare una netta
distinzione tra questi due prodotti sarebbe stata ulteriormente analizzata fino alla fase definitiva.

(8)

Sulla base delle ulteriori informazioni raccolte dalle parti
interessate, si è concluso che il filo spesso e il filo sottile
sono due prodotti diversi in quanto presentano caratteristiche fisiche diverse e sono utilizzati per applicazioni
diverse. Anzitutto, per quanto riguarda le caratteristiche
fisiche, il filo spesso e il filo sottile si differenziano per
resistenza alla trazione, struttura granulare e rivestimento. In secondo luogo, per quanto riguarda le diverse
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applicazioni dei due prodotti, si è rilevato che il filo
spesso è utilizzato per applicazioni tecniche che richiedono maggiore resistenza, quali dispositivi di fissaggio,
rinforzi per pareti, fili da saldatura, ecc., mentre il filo
sottile è generalmente utilizzato per applicazioni di
precisione, quali griglie e filtri (tela metallica) con piccole
aperture per filtrare particelle fine o finissime (ad
esempio nei filtri per la polvere e nei filtri chimici), per
applicazioni medico/chirurgiche ecc.
(9)

In base a quanto sopra, si conclude che il filo sottile e il
filo spesso sono due prodotti diversi, con caratteristiche
diverse e applicazioni diverse e che non sono intercambiabili dal punto di vista degli utilizzatori di filo di
acciaio inossidabile.

(10)

Poiché nessuna parte interessata ha presentato alcuna
argomentazione sulle conclusioni provvisorie della
Commissione relative al prodotto in esame e alle considerazioni esposte sul prodotto simile, si confermano i
fatture le conclusioni di cui ai punti 7-12 del regolamento provvisorio.

(13)

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) prevede
tuttavia un'eccezione a questa norma generale, tra l'altro
per i sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva
conformi alle rigorose norme stabilite nell'allegato I,
lettera i), e nell'allegato II (definizione e norme per i
sistemi di restituzione) e nell'allegato III (definizione e
norme per i sistemi di restituzione sostitutiva).

(14)

Dall'analisi della Commissione è emerso che né il PBS,
né il DEPB costituiscono un sistema di restituzione o di
restituzione sostitutiva. Questi sistemi non incorporano
infatti un obbligo di importare soltanto merci consumate nella produzione delle merci esportate (allegato II
del regolamento di base). Inoltre non esiste alcun meccanismo di verifica per accertarsi che le importazioni sono
effettivamente consumate nel processo di produzione.
Non si tratta di sistemi di restituzione sostitutiva anche
perché le merci non devono essere importate negli stessi
quantitativi e avere le stesse caratteristiche dei fattori
produttivi di origine nazionale utilizzati per la produzione destinata all'esportazione (allegato III del regolamento di base). I produttori esportatori, infine, possono
beneficiare dei vantaggi del PBS e del DEPB indipendentemente dal fatto che importino o meno qualsiasi fattore
produttivo. Per beneficiare dei suddetti vantaggi, basta
che un esportatore esporti delle merci, e non occorre
dimostrare di aver effettivamente importato qualsiasi
materiale utilizzato come fattore produttivo; anche i
produttori esportatori che acquistano sul mercato locale
tutti i loro fattori produttivi e non importano merci
utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare dei vantaggi del PBS e del DEPB. Il PBS e il DEPB
non rispettano quindi nessuna delle disposizioni degli
allegati I-III. Poiché dunque quest'eccezione alla definizione di sovvenzione dell'articolo 2 non si applica, il
vantaggio compensabile è la remissione di tutti i dazi
all'importazione normalmente dovuti su tutte le importazioni.

(15)

Da quanto precede deriva chiaramente che la remissione
in eccesso dei dazi all'importazione costituisce la base
per calcolare l'importo del vantaggio soltanto nel caso di
autentici sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva. Poiché si è stabilito che il PBS e il DEPB non
rientrano in una di queste due categorie, il vantaggio
non è una presunta remissione in eccesso, ma la totale
remissione dei dazi all'importazione.

(16)

Il governo indiano e nove produttori esportatori hanno
sostenuto che il trattamento di questi sistemi è in
contrasto con le conclusioni provvisorie dell'inchiesta
antidumping parallela in quanto nell'inchiesta antidumping la Commissione ha accordato una detrazione per i
dazi all'importazione non corrisposti nel quadro del PBS
e del DEPB per i fattori produttivi importati effettivamente consumati nella produzione dei prodotti esportati.

D. SOVVENZIONI

I. INDIA

1. Libretto crediti (Passbook scheme — PBS) e
Credito di dazi all'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB)
(11)

(12)

Il governo indiano e nove produttori esportatori hanno
sostenuto che questi sistemi, descritti ai punti 14-25 e
26-35 del regolamento provvisorio, non sono stati valutati correttamente dalla Commissione per quanto
riguarda la portata delle sovvenzioni e l'importo del
vantaggio compensabile. In particolare, la valutazione
della Commissione dei vantaggi derivanti da questi
sistemi sarebbe scorretta poiché solo la restituzione dei
dazi in eccesso poteva essere considerata una sovvenzione conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE)
n. 2026/97 (in appresso denominato «il regolamento di
base»).
Per stabilire se il PBS e il DEPB costituivano sovvenzioni
compensabili e, in caso in affermativo, calcolare l'importo del vantaggio, la Commissione ha utilizzato il
metodo seguente. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), la Commissione ha concluso
che questi sistemi prevedono un contributo finanziario
del Governo indiano in quanto non si riscuote un gettito
erariale (i dazi sulle importazioni) che altrimenti sarebbe
stato dovuto. Vi è inoltre un vantaggio per il beneficiario
in quanto i produttori esportatori non hanno dovuto
pagare i normali dazi all'importazione.
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Tuttavia, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10,
lettera b), del regolamento antidumping di base, il regolamento (CE) n. 384/96 (1), si è accordata una detrazione
soltanto laddove si e dimostrato che i materiali per i
quali erano stati pagati dazi all'importazione erano stati
fisicamente incorporati nel prodotto in questione
venduto sul mercato nazionale e che i dazi all'importazione non erano stati riscossi o erano stati rimborsati
per quanto riguarda il prodotto esportato verso la
Comunità. Benché il risultato finale di tale detrazione sia
quello di diminuire i margini di dumping, questo non
riguarda l'inchiesta antisovvenzioni, poiché si è già
accertato che il PBS e il DEPB sono compensabili, in
base alle disposizioni del regolamento di base, per i
motivi sopra indicati. Come si è detto, infatti, una volta
accertata l'esistenza di una sovvenzione compensabile il
vantaggio conferito al beneficiario corrisponde all'intero
importo del dazio all'importazione non pagato dal
produttore esportatore su tutte le operazioni di importazione. In questo contesto, non spetta alla Commissione
ricostruire il funzionamento del PBS e del DEPB per
stabilire quali prodotti sono fisicamente incorporati e
quali non lo sono. Inoltre, si dovrebbe sottolineare che
l'analisi della compensabilità di un sistema e una detrazione per i fattori produttivi fisicamente incorporati non
hanno nulla in comune per quanto riguarda lo scopo, il
metodo di calcolo e la base giuridica. Scopo dell'esame
di una possibile detrazione nelle inchieste antidumping è
adeguare i valori normali. L'esame della compensabilità
di un sistema in un'inchiesta antisovvenzioni mira invece
ad accertare i vantaggi in tal modo ottenuti dall'esportatore. Nelle inchieste antidumping e nelle inchieste antisovvenzioni, inoltre, si usa un metodo di calcolo diverso.
Nei procedimenti antidumping si accorda la detrazione
solo in relazione alle esportazioni dei prodotti in
questione verso la Comunità, mentre in un'inchiesta
antisovvenzioni si esaminano i vantaggi relativi al totale
delle esportazioni di tutti i prodotti verso tutte le destinazioni, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del
regolamento di base e agli «Orientamenti per il calcolo
dell'importo delle sovvenzioni nelle inchieste sui dazi
compensativi» (in appresso denominati «Orientamenti
per il calcolo») (2).

(18)

Il governo indiano e nove produttori esportatori sostengono inoltre che la Commissione avrebbe dovuto esaminare se c'era effettivamente stata una restituzione in
eccesso degli oneri all'importazione in relazione ai
fattori produttivi consumati nel processo di produzione.

(19)

Come già spiegato ai punti 12-15, gli allegati II e III
contengono le norme per stabilire se un sistema costituisce una restituzione daziaria o una restituzione sostitutiva. La remissione in eccesso dei dazi all'importazione
costituisce la base per calcolare l'importo del vantaggio

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. l8).
(2) GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6.
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soltanto nel caso dei sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva. L'argomentazione non può essere
accolta, in quanto la questione della remissione in
eccesso sorge unicamente nel contesto della valutazione
di sistemi di restituzione o di restituzione sostitutiva
correttamente costituiti, mentre si è stabilito che il PBS e
il DEPB non sono sistemi di restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli
allegati II e III del regolamento di base.

(20)

Il governo indiano e nove produttori esportatori sostengono che la Commissione non ha esaminato se il
governo indiano aveva introdotto un meccanismo o una
procedura per verificare quali fattori produttivi fossero
consumati nel processo di produzione dei prodotti
esportati e in che misura. Il governo indiano sostiene
che le norme standard relative ai fattori produttivi e alla
produzione costituiscono un meccanismo di verifica
adeguato.

(21)

Questa tesi si collega alla questione se si possano considerare il PBS e il DEPB sistemi di restituzione o di
restituzione sostitutiva. Avendo stabilito che il PBS e il
DEPB non sono dei sistemi di restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi degli allegati II e III del regolamento di base, non occorre svolgere ulteriori esami.
Anche se il PBS e il DEPB I soddisfacessero i criteri degli
allegati II e III, si dovrebbe concludere che non esiste
alcun meccanismo di verifica adeguato. Le norme relative ai fattori produttivi e alla produzione sono un
elenco di possibili elementi che possono essere consumati nel processo di produzione, con i relativi quantitativi. Tuttavia, le norme relative ai fattori produttivi e alla
produzione non costituiscono un meccanismo di verifica
ai sensi del paragrafo 5 dell'allegato II del regolamento di
base. Queste norme infatti non prevedono una verifica
dei fattori produttivi effettivamente consumati nel
processo di produzione e non prevedono un meccanismo per verificare se tali input sono stati effettivamente importati.

(22)

Il governo indiano e nove produttori esportatori affermano che la Commissione avrebbe erroneamente
compensato il valore dell'importo del credito della
licenza del DEPB anziché il valore netto sulla vendita
della licenza. Una società ha sostenuto che l'imposta
sulle vendite pagata sulla vendita della licenza dovrebbe
essere dedotta dall'importo globale della sovvenzione.

(23)

In base alle attuali disposizioni del DEPB, una società che
ha ottenuto delle licenze ha due possibilità: importare
qualsiasi prodotto (tranne quelli figuranti nell'elenco
negativo) utilizzando i crediti per compensare i dazi
all'importazione applicabili, o cedere la licenza a terzi.
Come spiegato nel punto 34 del regolamento provvisorio, la Commissione considera che «la vendita di una
licenza ad un prezzo inferiore al suo valore nominale
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Commissione ha deciso che il valore che meglio rispecchia l'effettivo vantaggio di una società è il totale dei
debiti utilizzati. L'argomento addotto è pertanto
respinto.

rappresenta una decisione prettamente commerciale, che
non modifica l'importo del beneficio ricevuto dal
sistema». Inoltre, l'articolo 7 del regolamento di base
elenca gli elementi che possono essere dedotti dall'importo della sovvenzione. Qualsiasi spesa o costo di iscrizione da sostenere per poter beneficiare o per ottenere la
sovvenzione può essere dedotto dall'importo della
sovvenzione. Il trasferimento di un vantaggio di importo
inferiore a quello effettivamente concesso e l'imposta
sulle vendite non possono essere considerati delle deduzioni giustificate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento
di base poiché questi elementi non sono un costo necessariamente sostenuto per essere ammessi a beneficiare
della sovvenzione o per ottenere la sovvenzione.

(24)

Il governo indiano e nove produttori esportatori sostengono che la Commissione ha compensato due volte
parte dei vantaggi previsti da questi sistemi a causa della
sovrapposizione tra questo procedimento e l'inchiesta
sulle barre lucide di acciaio inossidabile.

(25)

La Commissione ha seguito la stessa metodologia che
aveva utilizzato per gli antibiotici (1) e per le barre di
acciaio inossidabile (2). Conformemente all'articolo 7,
paragrafo 2 del regolamento di base, l'importo della
sovvenzione compensabile è stato determinato ripartendo il valore totale della sovvenzione in base al livello
totale delle esportazioni. Poiché le sovvenzioni all'esportazione non erano collegate all'esportazione del prodotto
in esame, ma a tutte le esportazioni delle società, la
Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare questa
metodologia. Nell'impiego di tale metodologia, i
vantaggi già compensati nel procedimento relativo alle
barre di acciaio inossidabile non sono stati calcolati due
volte poiché le sovvenzioni sono state ripartite tra tutte
le esportazioni.

(26)

(27)

Una società, la Raajratna Metal Industries Ltd, contesta la
metodologia usata dalla Commissione nel calcolare il
vantaggio conferito dai sistemi PBS e DEPB. A suo
giudizio, infatti, si dovrebbe tener conto solo dei crediti
ottenuti in relazione al prodotto in esame nel periodo
dell'inchiesta. Tale importo, secondo la società, dovrebbe
poi essere ripartito in base al corrispondente fatturato
delle esportazioni del prodotto in questione per calcolare
il vantaggio.

La Commissione ritiene che, se si accettasse questa tesi,
si finirebbe per compensare i vantaggi potenziali,
anziché quelli effettivamente maturati nel periodo d'inchiesta. Poiché non si può dire che una società riceve
una sovvenzione finché il credito non viene utilizzato, la

(1) GU L 273 del 9.10.1998, pag. 4.
(2) GU L 202 del 18.7.1998, pag. 44.
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2. Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni capitali (Export Promotion Capital
Goods Scheme — EPCGS)

(28)

Tre società hanno presentato un reclamo in relazione al
Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni
capitali, descritto ai punti 36-39 del regolamento provvisorio. Il reclamo si riferisce alla ripartizione del
vantaggio rispetto al normale periodo di s ammortamento degli immobilizzi.

(29)

Ci sarebbe infatti una discordanza tra il periodo di
ammortamento indicato nella lettera di comunicazione e
il regolamento provvisorio. La Commissione ha calcolato una media dei periodi di ammortamento utilizzati
da tutti i produttori esportatori del prodotto in esame,
giungendo a un valore di 12 anni. Questo periodo è
stato utilizzato nelle conclusioni provvisorie e ha trovato
conferma nella fase definitiva. L'importo delle sovvenzioni nel quadro dell'EPCGS è stato ripartito su 12 anni
conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento di base.

(30)

Una società ha sostenuto che i suoi beni capitali avevano
un periodo di ammortamento di 21 anni e che si
sarebbe dovuto utilizzare tale periodo di ammortamento, anziché la media di 12 anni.

(31)

Come si è già spiegato, i servizi della Commissione, nel
formulare le conclusioni provvisorie, hanno calcolato un
normale periodo di ammortamento di 12 anni per i beni
capitali nel settore del filo di acciaio inossidabile sulla
base del periodo medio utilizzato dai produttori esportatori indiani che hanno collaborato. Questo metodo è
conforme all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento di
base, che prescrive che, qualora la sovvenzione possa
essere collegata all'acquisto di capitale fisso, l'importo
della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest'ultima su un periodo corrispondente al
normale periodo di ammortamento di tale capitale nel
settore in questione. Alla luce di tale disposizione, non è
opportuno utilizzare il periodo di ammortamento utilizzato da una specifica società. La richiesta è pertanto
respinta.
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dovuto applicare una metodologia diversa per calcolare
un unico margine di sovvenzione.

3. Sistema di esenzione dall'imposta sui redditi

(32)

Una società, la Bhansali Ferromet Ltd, non ha presentato
copia della sua dichiarazione dei redditi entro il termine
fissato dalla Commissione e dunque è stata considerata
un produttore che non ha collaborato ai fini dell'esenzione dall'imposta sui redditi. Dopo la comunicazione,
questa società ha presentato una copia della sua dichiarazione dei redditi dalla quale emergeva che non era
stato accordato alcun vantaggio nel quadro di questo
sistema. Il margine di sovvenzione della Bhansali Bright
Bars Pvt. Ltd. è pertanto adeguato al 18,5 %.

(34)

4. Società collegate

(33)

Nel corso della verifica si è stabilito che Isibars e Isinox
erano società collegate poiche hanno azionisti comuni e
una gestione comune. Nelle inchieste antidumping e
antisovvenzioni, la Commissione ha sempre considerato
due società collegate un'unica entità economica per
evitare l'elusione. La richiesta non può dunque essere
accolta. Per quanto riguarda il calcolo del margine di
sovvenzione, la Commissione ha utilizzato un metodo
basato sulla media ponderata, considerandola la base più
ragionevole per stabilire il margine di sovvenzione.

5. Importo delle sovvenzioni compensabili

La Isibars Ltd e la Isinox Ltd sostengono che la Commissione non avrebbe dovuto considerarle società collegate,
essendo due entità giuridiche distinte. Se la Commissione doveva trattarle come società collegate, avrebbe

(35)

Alla luce delle risultanze definitive sui vari sistemi sopra
riportate, l'importo delle sovvenzioni compensabili per
ciascun produttore esportatore sottoposto all'inchiesta è
il seguente:

PBS

DEPB

EPCGS

Imposta
sui redditi

Totale

Bhansali Bright Bars

4,1 %

14,4 %

0,0 %

0,0 %

18,5 %

Devidayal

0,0 %

18,4 %

0,0 %

0,0 %

18,4 %

Indore Wire

7,7 %

10,7 %

0,9 %

0,0 %

19,3 %

Isibars/Isinox

4,2 %

7,8 %

1,2 %

0,0 %

13,2 %

Kei Industries

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Macro Bars

9,6 %

12,6 %

0,0 %

3,2 %

25,4 %

Mukand Ltd

7,5 %

5,7 %

0,0 %

0,0 %

13,2 %

23,3 %

13,7 %

0,0 %

5,9 %

42,9 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

19,8 %

14,3 %

0,0 %

1,3 %

35,4 %

Raajratna
Triveni Shinton
Venus Wire

(36)

L 189/5

L'importo della sovvenzione accertato in via definitiva per le società indiane diverse da quelle che
hanno cooperato nella presente inchiesta, espresso in percentuale del prezzo netto franco Comunità,
è il 48,8 %, pari alla somma degli importi più elevati accordati a qualsiasi esportatore che ha
collaborato nel quadro di ciascun sistema.
II. COREA
1. I Programmi di prestiti
a) Calcolo del tasso d'interesse di riferimento

(37)

Il governo coreano ha sostenuto che, per quanto riguarda il calcolo dell'importo della sovvenzione
nel caso dei prestiti, si sarebbe dovuto utilizzare il metodo basato sul costo per la pubblica
amministrazione, piuttosto che quello basato sul vantaggio per il beneficiario, citando l'articolo 19,
paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), nonché l'allegato I, lettere k) e l), dell'Accordo sulle
sovvenzioni e sulle misure compensative (ASCM).

L 189/6
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Si ritiene che le disposizioni citate dal governo coreano
non siano applicabili ai programmi di prestito oggetto
dell'inchiesta. L'articolo 19, paragrafo 4 dell'ASCM stabilisce infatti che non si possono riscuotere dazi compensativi che eccedono l'importo della sovvenzione di cui si
è accertata l'esistenza, calcolato in base al vantaggio
conferito. Questa disposizione è stata rispettata, dato che
si sono seguite le norme esplicite per il calcolo delle
sovvenzioni nel caso dei prestiti, vale a dire l'articolo 5 e
l'articolo 6, lettera b) del regolamento di base, che incorpora l'articolo 14, lettera b) dell'ASCM. Queste norme
stabiliscono chiaramente che la sovvenzione dev'essere
calcolata in base al vantaggio, che è la differenza tra
l'importo pagato dalla società beneficiaria del prestito e
quello che tale società avrebbe pagato per un prestito
commerciale comparabile. L'articolo 19, paragrafo 4
dell'ASCM non impone il requisito di calcolare una
sovvenzione sulla base del costo per la pubblica amministrazione. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) riguarda
una presunzione di pregiudizio grave in determinate
circostanze, che non è applicabile ai procedimenti sui
dazi compensativi. La lettera k) dell'allegato I dell'ASCM,
ripreso nell'allegato I del regolamento di base, prevede
norme speciali per i crediti all'esportazione che costituiscono delle eccezioni alle norme generali per il calcolo
di sovvenzioni nel caso dei prestiti. La lettera l) di per sé
non stabilisce che il metodo basato sul calcolo del costo
per la pubblica amministrazione prevale sulle norme
esplicite dell'articolo 5 e dell'articolo 6, lettera b) del
regolamento di base, in particolare poiché questa disposizione figurava già nell'Elenco indicativo delle sovvenzioni all'esportazione approvato durante il Tokyo Round
dei negoziati GATT, quando il metodo basato sul calcolo
del vantaggio per il beneficiario non era ancora stato
incorporato nelle norme dell'OMC.

(39)

Il governo coreano ha anche sostenuto che il confronto
tra gli interessi pagati su un programma di prestiti
statale e un prestito commerciale partirebbe dall'ipotesi
erronea che i tassi d'interesse su tutti i prestiti concessi
nell'economia in questione sono uguali.

(40)

La Commissione non presuppone che tutti i prestiti
siano uguali, ma ha utilizzato quale punto di riferimento
dei prestiti considerati comparabili sulla base del periodo
di rimborso, dell'importo in conto capitale e dello scopo
del prestito, come previsto dall'articolo 6, lettera b) del
regolamento di base.

(41)

Il governo coreano ha infine sostenuto che il tasso d'interesse di riferimento pertinente dovrebbe essere quello
applicabile a un prestito comparabile accordato contemporaneamente al prestito in questione, anziché basarsi
sui tassi d'interesse prevalenti nel periodo d'inchiesta,
poiché nel periodo d'inchiesta i tassi d'interesse erano
anormalmente elevati a causa della crisi finanziaria.
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(42)

Nel corso dell'inchiesta si è rilevato che i tassi d'interesse
per i prestiti accordati su base commerciale rispecchiano
le condizioni di mercato, cambiando col tempo. Tali
prestiti avrebbero registrato gli stessi tassi d'interesse nel
periodo dell'inchiesta indipendentemente dal i fatto di
essere stati accordati contemporaneamente al prestito
statale. La Commissione non ritiene pertanto di dover
abbandonare la sua prassi normale, illustrata nel regolamento di base e negli orientamenti per il calcolo. La
richiesta è pertanto respinta.

(43)

Due produttori esportatori coreani hanno sostenuto che
la classificazione dei prestiti in cinque categorie sulla
base dell'importo in conto capitale effettuata dalla
Commissione è arbitraria e incompatibile con la prassi
consueta delle banche coreane e che pertanto la determinazione del tasso d'interesse sulla base dell'importo del
prestito non costituisce un metodo adeguato per stabilire
il tasso d'interesse di riferimento. Un produttore esportatore coreano ha sostenuto che, poiché le banche coreane
non considerano l'importo del prestito un fattore determinante per decidere il tasso d'interesse, la Commissione
dovrebbe utilizzare quale unico punto di riferimento il
tasso d'interesse medio effettivo pagato dal produttore
per i prestiti commerciali. Due produttori esportatori
coreani hanno inoltre sostenuto che la Commissione
dovrebbe utilizzare i tassi d'interesse sui prestiti per
operazioni commerciali quale tasso d'interesse di riferimento per i prestiti EXIM-SM.

(44)

In risposta a tali richieste, si ritiene che l'articolo 6,
lettera b) del regolamento di base chiarisca che il valore
di riferimento per il calcolo della sovvenzione è un
prestito commerciale comparabile che la società
potrebbe effettivamente ottenere sul mercato. La prassi
comunitaria in questo settore, come illustrato negli
orientamenti per il calcolo, consiste pertanto nel paragonare prestiti di importo, finalità e periodi di rimborso
analoghi. I prestiti relativi ad operazioni commerciali
(vale a dire i prestiti a breve termine a fini operativi)
ottenuti dai produttori esportatori coreani hanno finalità
diverse (cfr. punto 126 del regolamento provvisorio) e
durata diversa dai prestiti EXIM-SM in questione e non
sono dunque prestiti comparabili. Queste richieste sono
pertanto respinte.

(45)

I due produttori esportatori coreani inoltre hanno sostenuto che la Commissione ha utilizzato tassi d'interesse
eccezionalmente elevati derivanti dalla crisi finanziaria
della Corea quale valore di riferimento per calcolare la
sovvenzione su prestiti conclusi prima della crisi.

(46)

L'articolo 6, lettera b) del regolamento di base specifica
che il vantaggio è calcolato paragonando i tassi d'interesse sui prestiti statali ai tassi d'interesse su prestiti
commerciali comparabili. A tal fine, si sono confrontati i
tassi d'interesse medi dei prestiti statali e i tassi d'interesse medi di prestiti commerciali comparabili nel
periodo d'inchiesta. La richiesta è pertanto respinta.
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devono prendere in considerazione è che si raggiunga
una percentuale minima di esportazioni sul volume d'affari complessivo, questo requisito che il prestito sia
condizionato all'andamento delle esportazioni è soddisfatto, dato che le società non avrebbero potuto ottenere
i vantaggi se non avessero superato un determinato
livello di vendite all'esportazione. La richiesta del
governo coreano è pertanto respinta.

b) Prestito per la produzione di reti da pesca (Fishing Net
Production Loan — FNPL)
(47)

(48)

Il governo coreano ha sostenuto che questo prestito,
essendo specificamente riservato all'industria delle reti da
pesca, non ha conferito un vantaggio all'esportatore di
filo di acciaio inossidabile e non era un prestito specifico
a favore dell'industria dell'acciaio inossidabile. Una
società che producesse sia reti da pesca, sia filo di acciaio
inossidabile, inoltre, avrebbe gestioni distinte per le
risorse finanziarie e per la loro contabilità.
Nel corso dell'inchiesta si è accertato che i produttori
esportatori di filo di acciaio inossidabile hanno beneficiato di un prestito di questo tipo, che è compensabile
poiché, come ha ammesso il governo coreano, è specificamente riservato all'industria delle reti da pesca. Si
considera infatti irrilevante il fatto che il sistema in
questione non sia specificamente riservato all'industria
che produce il prodotto oggetto dell'inchiesta, nella
misura in cui il programma è specifico in quanto tale e i
suoi vantaggi possono essere collegati alla fabbricazione
del prodotto interessato. E questo è appunto il caso in
esame, poiché il prestito agevolato ha ridotto il costo di
finanziamento complessivo del produttore, con un
conseguente vantaggio anche per il prodotto interessato.
Non si è presentato alcun elemento di prova del fatto
che la gestione delle risorse finanziarie dei produttori
esportatori interessati si sia effettuata in modo tale che la
concessione del prestito non si ripercuotesse sul costo di
finanziamento complessivo della società. La richiesta è
pertanto respinta.

d) Prestito alle imprese per lo sviluppo della tecnologia
(TDBL) /Fondo per la promozione scientifica e tecnologica
(STPF)
(51)

Il governo coreano ha sostenuto che questi programmi
forniscono assistenza alle attività di ricerca conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) dell'ASCM e
pertanto non sono impugnabili né compensabili. Inoltre,
lo sviluppo della tecnologia e la promozione della
scienza e tecnologia sono criteri oggettìvi e neutri
conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
dell'ASCM e i programmi sono aperti senza esclusioni a
tutte le industrie che investono in progetti di sviluppo
tecnologico e non sono quindi specifici. Per quanto
riguarda l'STPF, il governo coreano ha inoltre sostenuto
che, utilizzando criteri trasparenti e oggettivi, il Ministero della scienza e della tecnologia non può esercitare
alcuna discrezionalità nel decidere i progetti prioritari e
che la Commissione non aveva presentato alcun
elemento di prova a suffragio della sua conclusione che
si era esercitata una simile discrezionalità.

(52)

La richiesta di non impugnabilità per entrambi i
programmi è respinta per le ragioni già specificate ai
punti 75-77. Non si è fornito alcun elemento di prova
tale da mettere in dubbio la conclusione provvisoria che
il TDBL era specificamente riservato a determinate industrie che investivano in determinati progetti conformemente a quanto stabilito dal Ministero del commercio e
dell'industria. Anche per quanto riguarda l'STPF, non si è
fornita alcuna informazione su qualsiasi criterio utilizzato dal Ministero della scienza e della tecnologia. Nel
corso dell'inchiesta si è invece accertato che il Ministero
della scienza e della tecnologia aveva stabilito, di tanto
in tanto, dei progetti prioritari. Questo è considerato un
elemento di prova sufficiente per stabilire che l'STPF è di
fatto specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera
c), del regolamento di base. La richiesta di dichiarare non
specifici questi sistemi è pertanto respinta.

c) Prestiti del Fondo per l'avvio e la promozione delle PMI
(SME-SPFL)
(49)

(50)

Il governo coreano ha sostenuto che i prestiti di tipo C
accordati nel quadro dell'ordinanza sulla creazione e sul
funzionamento del fondo di sostegno per l'area metropolitana di Pusan non erano condizionati all'andamento
delle esportazioni, dato che otto criteri principali e
dodici criteri supplementari per stabilire l'ammissibilità a
beneficiare del prestito sono oggettivi e neutri. L'unico
elemento collegato alle esportazioni è che si accorda una
preferenza alle PMI le cui vendite all'esportazione superano il 20 % del loro volume d'affari complessivo.
Questo sistema non mira infatti a promuovere le esportazioni, ma ad utilizzare la percentuale di esportazioni
quale indicatore indiretto delle attività di sviluppo tecnologico.
Sebbene questa condizione relativa all'andamento delle
esportazioni non sia che uno dei diversi criteri, si ritiene
tuttavia che essa condizioni il sistema all'andamento
delle esportazioni e lo renda pertanto specifico. Questo
caso è esplicitamente previsto nell'articolo 3, paragrafo
4, lettera a) del regolamento di base, che specifica che si
considerano specifiche le sovvenzioni condizionate, di
diritto o di fatto, singolarmente o nel quadro di altre
condizioni, all'andamento delle esportazioni. Poiché un
elemento che le autorità che concedono il prestito
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e) Prestiti per il finanziamento delle esportazioni
(53)

Un produttore esportatore coreano ha sostenuto che la
Commissione non ha tenuto conto di determinate informazioni verificate e ha commesso un errore di calcolo
nel determinare il vantaggio derivante dai prestiti EXIMSM.

(54)

Questa richiesta è considerata valida. Sono stati pertanto
apportati gli opportuni adeguamenti all'importo della
sovvenzione per la società in questione.
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(55)

Il governo coreano ha sostenuto che, poiché i prestiti
EXIM-EC (prima della spedizione), EXIM-SM ed
EXIM-FIC sono stati concessi a tassi superiori a quelli
effettivamente pagati dalla EXIM per i fondi, i prestiti
EXIM-EC, EXIM-SM ed EXIM-FIC non sono compensabili. Si è sostenuto, inoltre; che la nota 5 dell'articolo 3,
paragrafo 1, lettera a) dell'ASCM stabilisce che le misure
cui si fa riferimento nell'allegato I quali misure che non
costituiscono sovvenzioni all'esportazione non dovrebbero essere vietate ai sensi di questa o di qualsiasi altra
disposizione dell'ASCM.

(56)

Si ritiene che queste argomentazioni si applichino unicamente ai «crediti all'esportazione» di cui alla lettera k)
dell'allegato I del regolamento di base. Come si è già
illustrato ai punti 129-130 del regolamento provvisorio,
i prestiti le EXIM-EC (prima della spedizione), EXIM-SM
ed EXIM-FIC non sono considerati «crediti all'esportazione» e non rientrano nella lettera k) dell'allegato I del
regolamento di base. Queste richieste sono pertanto
respinte.

(57)

Il governo coreano ha sostenuto che il programma
EXIM-FIC non è condizionato all'andamento delle esportazioni, né all'utilizzo preferenziale di merci nazionali
anziché merci importate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'ASCM. Il governo coreano ha inoltre dichiarato che, essendo il programma EXIM-FIC aperto a una
vasta gamma di industrie ed essendo il criterio degli
investimenti all'estero oggettivo e neutro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dell'ASCM, il programma
EXIM-FIC non è specifico.

(58)

In risposta a queste argomentazioni, la Commissione ha
concluso che i prestiti EXIM-FIC sono accessibili unicamente alle società che investono all'estero e sono
dunque specifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento di base, poiché non si basano
su criteri neutri come spiegato più oltre, ai punti 80-84.
Si è considerato che il programma EXIM-FIC non è
condizionato all'andamento delle esportazioni, né all'utilizzo preferenziale di merci nazionali anziché merci
importate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'ASCM.

zioni forfettarie rientra piuttosto nella definizione generale di sovvenzione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base, che ha ripreso l'articolo 1 dell'ASCM.
Esso costituisce una sovvenzione in quanto il Governo
coreano fornisce contributo finanziario sotto forma di
aiuti non rimborsabili basati sul valore fob delle esportazioni e conferisce un vantaggio diretto al beneficiario. Si
tratta di una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni, da considerarsi pertanto
specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del
regolamento di base. Di conseguenza, non si pone la
questione di una restituzione in eccesso di dazi all'importazione, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), punto ii) del regolamento di base, che si
applica unicamente nei casi di sistemi di restituzione e di
restituzione sostitutiva, conformemente agli allegati I-III
del regolamento di base. Queste richieste sono dunque
respinte.

(61)

Il governo coreano ha dichiarato che, conformemente al
paragrafo 2 dell'allegato II (II) dell'ASCM, in assenza di
qualsiasi meccanismo o procedura per stabilire se si è
verificato un pagamento in eccesso e se le autorità che
conducono l'inchiesta lo giudicano necessario, si svolge
un ulteriore esame conformemente al paragrafo 1 dell'allegato II (II). Il governo coreano ha sostenuto che,
poiche la Commissione non aveva esaminato se c'era
effettivamente stata una restituzione in eccesso di oneri
all'importazione sui fattori produttivi consumati nella
fabbricazione del prodotto esportato; rion esiste alcuna
base per concludere che il sistema coreano di restituzioni forfettarie costituisce una sovvenzione specifica ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.

(62)

Si ritiene quest'argomento irrilevante, dato che il paragrafo 2 dell'allegato II (II) dell'ASCM si riferisce a un
sistema di restituzione daziaria, ciò che, come si è già
illustrato, il programma in esame non è. In ogni caso,
anche se si trattasse di un sistema di restituzione
daziaria, l'allegato II, punto ii), paragrafo 5), e l'allegato
III, punto ii), paragrafo 3) del regolamento di base prevedono che l'onere di effettuare tale esame in base alle
transazioni reali spetti al governo del paese esportatore.
Il governo coreano non ha effettuato l'esame in
questione. La Commissione, quindi, non ha esaminato se
vi fosse stata o meno una restituzione in eccesso di oneri
all'importazione sui fattori produttivi consumati nel
processo di produzione del prodotto esportato.

(63)

Un produttore esportatore coreano ha dichiarato che la
tesi della Commissione, in base alla quale non vi sarebbe
alcun meccanismo o alcuna procedura per accertare
quali fattori di produzione sono consumati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantitativi, non
è valida perché la restituzione dei dazi è consentita
soltanto per i fattori produttivi effettivamente utilizzati
nella fabbricazione delle merci esportate e per i dazi
all'importazione effettivamente corrisposti.

2. Sistema di restituzioni forfettarie
(59)

(60)

Il governo coreano ha sostenuto che questo sistema è un
sistema di restituzione ai sensi dell'allegato I, lettera i),
dell'allegato II e dell'allegato III dell'ASCM e inoltre che
la restituzione di oneri all'importazione non avveniva in
misura superiore agli oneri imposti sui fattori produttivi
importati consumati nella produzione del prodotto
esportato, tenendo conto del normale tasso di scarti.
In risposta a queste argomentazioni si ritiene che, non
essendoci alcun obbligo di importare alcun fattore
produttivo per la fabbricazione del prodotto esportato, il
sistema di restituzioni forfettarie non è un sistema di
restituzione daziaria, né un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II e
dell'allegato III dell'ASCM. Il sistema coreano di restitu-
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In risposta a queste argomentazioni, si ritiene che con il
sistema di restituzioni forfettarie l'importo degli aiuti
ricevuti non sia calcolato in relazione ai fattori produttivi effettivamente consumati nel processo di produzione
o al dazio all'importazione effettivamente corrisposto,
ma in maniera forfettaria sulla base del totale delle
esportazioni. Queste richieste sono dunque respinte.
Un produttore esportatore coreano ha inoltre sostenuto
di non aver tratto alcun vantaggio dall'utilizzo di questo
sistema, in quanto avrebbe pagato il dazio all'importazione sulle materie prime utilizzate nella fabbricazione
del prodotto interessato, esportato il prodotto interessato e ottenuto una restituzione dei dazi inferiore all'importo che avrebbe ricevuto se si fosse utilizzato il
sistema basato sulle singole operazioni. Il governo
coreano ha sostenuto poi che il produttore esportatore
coreano che ha utilizzato il sistema forfettario di restituzione dei dazi ha fornito alla Commissione la prova che
la restituzione degli oneri all'importazione ottenuta è
notevolmente inferiore agli oneri pagati sui fattori
produttivi importati consumati nella fabbricazione del
prodotto esportato nel periodo d'inchiesta.

— articolo 27 (Credito d'imposta temporaneo per gli
investimenti)

(68)

Il governo coreano ha sostenuto che, essendo di fatto
accessibili a una significativa gamma di industrie/
imprese, le disposizioni di questi articoli non sono specifiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
dell'ASCM e non sono pertanto compensabili (i suddetti
paragrafi dell'ASCM sono ripresi nell'articolo 3, paragrafo 2), lettere a), b) e c) del regolamento di base). In
particolare, il governo coreano ha sottolineato che il
concetto di «industria manifatturiera» ha una definizione
molto generica e comprende, in pratica, decine di
migliaia di comparti industriali.

(69)

Il principio di base della specificità è che una sovvenzione che distorce la destinazione delle risorse in un'economia favorendo determinate imprese rispetto ad altre
dovrebbe essere assoggettata. a misure compensative se
causa il pregiudizio. Se in un'economia l'ammissibilità a
beneficiare delle sovvenzioni è limitata in base a criteri
non neutri, si reputa che si verifichi tale distorsione nella
destinazione delle risorse. Questo è il principio alla base
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) dell'ASCM e dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base,
che stabiliscono che una sovvenzione è specifica se l'autorità concedente, o la legislazione secondo cui essa
opera, limitano esplicitamente a determinate imprese
l'accesso alla sovvenzione. In questo caso si ritiene che,
per quanto il concetto di «industria manifatturiera» possa
avere una definizione molto vasta, sia innegabile che le
disposizioni dei suddetti articoli del TERCL sono finalizzate a limitare ulteriormente i vantaggi che se ne
possono trarre a determinate imprese, condizionando
l'ammissibilità ad altri criteri non neutri, quali gli investimenti in determinati tipi di prodotti ad alta tecnologia o
gli investimento all'estero.

(70)

Il governo coreano ha sostenuto che tali criteri sono
neutri, poiché tutte le società hanno la stessa possibilità
di beneficiare delle sovvenzioni. Una sovvenzione per le
imprese che investono all'estero, ad esempio, non
sarebbe specifica perché tutte le ditte possono investire
all'estero. In base a questa tesi, però, una sovvenzione
limitata alle imprese del settore tessile non sarebbe specifica perché tutte le ditte «possono» diversificarsi nel
settore dei tessuti. Perché il concetto di specificità nel
quadro dell'ASCM possa avere un senso, deve comprendere le situazioni in cui i governi assoggettano le
sovvenzioni a condizioni che essi sanno a priori che
limiteranno notevolmente il numero di imprese
ammesse a beneficiarne; tali sovvenzioni puntano a
favorire determinate imprese rispetto ad altre. Per questo
motivo, i criteri utilizzati dal governo coreano per designare i beneficiari non sono «neutri» e, come si illustra in
seguito, non hanno un'applicazione orizzontale, come
previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base. Si è dunque accertato che le sovvenzioni
II concesse ai sensi questi articoli del TERCL sono specifiche; in appresso si espongono motivazioni più dettagliate per quanto riguarda i singoli sistemi.

In risposta a queste argomentazioni si ritiene che, per le
ragioni già illustrate, i pagamenti effettuati nel quadro
del sistema di restituzione forfettario costituiscano aiuti
basati sull'andamento delle esportazioni e siano pertanto
specifici e compensabili conformemente all'articolo 3,
paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base. Inoltre, è
irrilevante stabilire se l'utilizzo di un sistema di restituzione dei dazi legittimo sarebbe stato più vantaggioso
per il produttore esportatore, che ha scelto di beneficiare
dei vantaggi previsti da un sistema che costituisce una
sovvenzione compensabile. Queste richieste sono
dunque respinte.

3. Programmi fiscali

a) Non specificità della limitazione all'industria manifatturiera
(67)

Nelle sue conclusioni provvisorie, la Commissione ha
giudicato che alcuni articoli della Legge sul controllo
delle esenzioni e delle detrazioni fiscali (TERCL) fossero
compensabili poiché erano specifici ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base in virtù
della loro limitazione a determinate imprese, ivi
comprese quelle dell'industria manifatturiera. Gli articoli
in questione sono i seguenti:
— articolo 7 (Riduzione speciale e parziale esenzione
fiscale per piccole e medie imprese di trasformazione, ecc.)
— articolo 8 (Riserva per lo sviluppo tecnologico)
— articolo 9 (Credito d'imposta per spese di sviluppo
della tecnologia e delle risorse umane)
— articolo 25 (Credito d'imposta per investimenti in
impianti per l'incremento della produttività)
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rose denunce di sovvenzione), si conclude che la
Commissione è autorizzata a includerle nell'inchiesta e,
se del caso, a raccomandare interventi compensativi.

b) Procedimento indebito
(71)

Il governo coreano ha sostenuto che, poiché il denunziante in questo procedimento non aveva fatto alcun
esposto riguardo alle disposizioni fiscali di alcuni articoli
del TERCL, esse non dovrebbero essere incluse in alcun
accertamento ai fini del presente procedimento. Gli articoli in questione sono i seguenti:
— l'articolo 5 (credito d'imposta speciale per le PMI)

c) Articolo 8 del TERCL (Riserva per lo sviluppo tecnologico)
(75)

Oltre a sostenere che le disposizioni di questo articolo
non erano specifiche, il governo coreano ha dichiarato
che la sovvenzione prevista da questo articolo non è
perseguibile essendo destinata alla ricerca e sviluppo
(R&S) ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a)
dell'ASCM (questo paragrafo dell'ASCM è ripreso all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento di base).

(76)

Si noti che, se le sovvenzioni per la R&S che soddisfano
i requisiti dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a)
dell'ASCM sono notificate all'OMC ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3 di tale accordo, non si
può neppure aprire un'inchiesta nei confronti di tali
sovvenzioni. Per quanto riguarda l'articolo 8 del TERCL,
si è rilevato che la Corea non ha comunicato tale disposizione all'OMC ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3
dell'ASCM. La Commissione era dunque autorizzata ad
aprire un'inchiesta nei confronti di questa disposizione
del TERCL. Per quanto riguarda l'affermazione del
Governo coreano in base alla quale tale disposizione
non sarebbe impugnabile, e pertanto non potrebbe
essere oggetto di misure compensative, il governo
coreano dovrebbe dimostrare tale non impugnabilità. La
Commissione gli ha dato la possibilità di farlo all'inizio
dell'inchiesta, ma il governo coreano non l'ha fatto. Data
la situazione, si possono imporre misure compensative
nei confronti dei vantaggi derivanti da questo articolo.

(77)

Per quanto riguarda la non specificità sostenuta dal
governo coreano, il sistema non è neutro poiché
distingue tra le imprese normali e quelle ad alta intensità
tecnologica. Queste ultime ricevono vantaggi superiori.
Tale distinzione dimostra che i criteri non sono neutri ed
escludono un gran numero di imprese per le quali tale
sviluppo tecnologico non è necessario. Per queste
ragioni e quelle addotte ai punti 67-70, si ritiene che
l'articolo 8 del TERCL sia specifico e pertanto compensabile.

— l'articolo 7 (Riduzione speciale e parziale esenzione
fiscale per piccole e medie imprese manifatturiere,
ecc.)
— l'articolo 27 (Credito d'imposta temporaneo per gli
investimenti)
(72)

In particolare, il governo coreano sostiene che:
i) l'articolo 11 dell'ASCM (articolo 10 del regolamento
di base) elenca le informazioni che devono figurare
in una denuncia, ivi comprese le prove dell'esistenza
delle sovvenzioni e un'indicazione dell'importo e
della natura della sovvenzione in questione;
ii) l'articolo 12, paragrafo 1 dell'ASCM (articolo 11 del
regolamento di base) specifica che ai Membri interessati e a tutte le parti interessate in un'inchiesta sui
dazi compensativi vengono comunicate le informazioni richieste dalle autorità;
iii) il paragrafo 7 dell'Allegato VI dell'ASCM (articolo
26, paragrafo 3 del regolamento di base) stabilisce
che prima della visita (di verifica) la prassi normale
dovrebbe essere quella di comunicare alle imprese
interessate la natura generale delle informazioni da
verificare e ogni ulteriore informazione che
dovranno fornire.

(73)

Il governo coreano sostiene che queste disposizioni
dell'ASCM sono state ignorate, comprendendo negli
accertamenti i programmi non indicati nella denuncia e
che, inoltre, il governo coreano e alcuni produttori
esportatori che hanno collaborato non hanno avuto la
possibilità di difendersi adeguatamente.

(74)

In risposta a tali reclami del governo coreano, si ritiene
che, nel presentare una denuncia, non ci si possa attendere che i denunzianti siano a conoscenza di ogni
minimo particolare dei presunti programmi di sovvenzione di un paese terzo. In questo caso, il denunziante
ha denunciato un gran numero di sovvenzioni fiscali
concesse nel quadro del TERCL. L'inchiesta ha quindi
scoperto altre sovvenzioni fiscali concesse nel quadro di
determinate disposizioni del TERCL che non erano state
specificamente citate nella denuncia, ma che hanno
effetti molto simili a quelli dei sistemi denunciati. Data la
natura di queste sovvenzioni, e in particolare dato che
sono concesse nell'ambito generale del TERCL (nei
confronti del quale il denunziante ha presentato nume-
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d) Articolo 9 del TERCL (Credito d'imposta per spese di
sviluppo della tecnologia e delle risorse umane)
(78)

Oltre a sostenere in generale la non specificità delle
disposizioni di questo articolo, il governo coreano ha
sostenuto che il criterio dello sviluppo della tecnologia e
delle risorse umane è un criterio oggettivo e neutro ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dell'ASCM. Si
ritiene che questo criterio non sia neutro né ai sensi di
tale articolo dell'ASCM, né ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base. Quest'ultimo
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articolo richiede che infatti che le condizioni o i criteri
oggettivi siano neutri e abbiano al tempo stesso un
carattere economico e un'applicazione orizzontale. Non
si ritiene che le disposizioni di questo articolo del TERCL
abbiano un carattere orizzontale, dato che chiaramente
che le imprese di determinati settori industriali avranno
un maggiore orientamento tecnologico rispetto a quelle
di altri settori e tenderanno quindi a trarre un vantaggio
maggiore da questa disposizione. Adottando questa
disposizione del TERCL, il governo coreano ha conferito
un vantaggio sproporzionato alle imprese di determinati
settori industriali.

(79)

L 189/11

(83)

Il governo coreano ha inoltre sostenuto che il criterio
degli investimenti all'estero è un criterio oggettivo e
neutro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
dell'ASCM. Si ritiene che questo criterio non sia neutro
né ai sensi di tale articolo dell'ASCM, né ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base.
Quest'ultimo articolo richiede che infatti che le condizioni o i criteri oggettivi siano neutri e abbiano a1
tempo stesso un carattere economico e un'applicazione
orizzontale. Le disposizioni di questo articolo del TERCL
non si considerano oggettive poiché si sa a priori che le
società che non investono all'estero non potranno beneficiare del vantaggio. Questo criterio non è dunque
neutro, né ha un'applicazione orizzontale. Adottando
questa disposizione del TERCL, il governo coreano ha
conferito un vantaggio a un numero limitato di imprese
con interessi all'estero.

(84)

Si ritiene dunque che questa disposizione del TERCL sia
specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b),
del regolamento di base e sia pertanto compensabile.

Si ritiene che questo sistema sia specifico in quanto
limitato a determinate imprese (cfr. punti 67-70) e
dunque compensabile. Questo sistema è specifico anche
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base ed è quindi compensabile.

e) Articolo 23 del TERCL (Riserva per le perdite su investimenti all'estero)

(80)

Il governo coreano ha osservato che le disposizioni di
questo articolo non sono più in vigore dal 1o gennaio
1998. Il governo coreano ha inoltre sostenuto che le
disposizioni di questo articolo sono aperte a una vasta
gamma di industrie, e che il criterio degli investimenti
all'estero è un criterio oggettivo e neutro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dell'ASCM.

(81)

Questa disposizione si configura come differimento
d'imposta che viene riaggiunto alla base imponibile di
una società dopo un periodo di grazia di due anni,
pagabile in rate uniformi nell'arco di tre anni. I vantaggi
delle imposte differite nell'ultimo anno di ammissibilità
(esercizio fiscale 1997), quindi, hanno continuato a
maturare nel periodo dell'inchiesta (dal 1o aprile 1997 al
31 marzo 1998) e continueranno ancora a maturare per
vari anni per le società che hanno beneficiato di questa
disposizione fiscale.

(82)

Quanto all'affermazione del governo coreano in base alla
quale le disposizioni di questo articolo sono aperte a una
vasta gamma di industrie, si nota che, nelle sue risultanze provvisorie, la Commissione ha accertato che le
disposizioni di questo articolo erano limitate alle società
coreane che investono all'estero. Non è stata fornita
alcuna nuova informazione che dimostrasse il contrario.
Come nel caso dell'affermazione del governo coreano
relativa alla non specificità della limitazione all'industria
manifatturiera (cfr. punti 67-70), è innegabile che le
disposizioni dell'articolo 23 del TERCL ne limitano i
vantaggi a determinate imprese. Questa disposizione è
dunque specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2,
lettera a) del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

f) Articolo 25 del TERCL (Credito d'imposta per investimenti
in impianti per l'incremento della produttività)

(85)

Oltre a sostenere la non specificità delle disposizioni di
questo articolo, il governo coreano ha osservato che la
disposizione sul trattamento preferenziale degli impianti
nazionali rispetto agli impianti importati contenuta in
questo articolo è stata eliminata alla fine del 1996, vale a
dire prima del periodo d'inchiesta. Nelle sue risultanze
provvisorie, in effetti, la Commissione rilevava che la
disposizione dell'articolo sui diversi tassi in vigore per gli
impianti importati (credito del 3 %) e per gli impianti di
origine nazionale (credito del10 %) è stata eliminata alla
fine del 1996. Tuttavia, dato che le società che hanno
avviato progetti d'investimento prima della fine del
1996 e li hanno successivamente portati avanti possono
scegliere di beneficiare dei tassi in vigore prima di tale
data, i vantaggi hanno continuato a maturare nel
periodo d'inchiesta.

(86)

Per quanto riguarda i diversi tassi in vigore per gli
impianti importati e per quelli di origine nazionale
prima della fine del 1996, si è già accertato che il
sistema è specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4,
lettera b) del regolamento di base. Per quanto riguarda la
richiesta generale di non specificità, si ritiene che questo
sistema sia specifico in quanto limitato a determinate
imprese (cfr. punti 67-70) e che sia dunque compensabile. Si sa a priori che determinate imprese avranno più
probabilità di altre di poter beneficiare di agevolazioni
fiscali per l'incremento della produttività, unicamente
grazie al ramo di attività in cui operano. I vantaggi di
questo sistema, quindi, saranno inevitabilmente più
accessibili ad alcuni settori che ad altri.
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g) Articolo 27 del TERCL (Credito d'imposta temporaneo sugli investimenti)
(87)

Oltre a sostenere la non specificità delle disposizioni di questo articolo, il governo coreano ha
osservato che la disposizione sul trattamento preferenziale degli impianti nazionali rispetto agli
impianti importati è stata eliminata alla fine del1996. Nelle sue risultanze provvisorie, la Commissione ha considerato che i vantaggi derivanti ai sensi di quest'articolo dovessero essere compensati in
quanto le sociefa possono scegliere di beneficiare dei diversi tassi in vigore per i macchinari importati
(credito del 3 %) e per quelli di origine nazionali (credito del 10 %) prima della fine del 1996 per i
progetti d'investimento già avviati. I vantaggi quindi hanno continuato a maturare nel periodo
d'inchiesta.

(88)

Si ritiene che questo sistema sia specifico in quanto limitato a determinate imprese (cfr. punti 67-70)
e dunque compensabile. Per quanto riguarda i diversi tassi in vigore prima della fine deÌ 1996, il
sistema è specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base. Quanto alla
richiesta generale di non specificità, come nel caso dell'articolo 25, questo sistema è accessibili
soltanto alle imprese che investono in apparecchiature destinate a migliorare la produttività. Data la
natura di questa condizione, è inevitabile che determinate imprese avranno più probabilità di altre di
beneficiarne.
4. Importo delle sovvenzioni compensabili

(89)

(90)

Alla luce delle risultanze definitive sui vari sistemi sopra riportate, l'importo delle sovvenzioni
compensabili per ciascun produttore esportatore sottoposto all'inchiesta è il seguente:
Prestiti
(all'esportazione)

Prestiti (altri)

Imposte
(all'esportazione)

Imposte (altre)

Restituzione
dei dazi

Totale
sovvenzione

Korea Welding

0,47

0,06

0,34

0,08

0

0,95

Shine Metal Products

1,63

0

0

0

1,09

2,72

Dae Sung Rope Mfg.
Co., Ltd

0,09

0,15

0,06

0,55

0

0,85

Korea Sangsa Co. Ltd/
Myung Jin Co., Ltd

0,17

0

0,15

0,25

0

0,57

Kowel Special Steel
Wire Co.

0,88

0

0

0,03

0

0,91

SeAH Metal Products
Co., Ltd

2,31

0,18

0,02

0

0

2,51

La media ponderata del margine di sovvenzione a livello nazionale per tutti i produttori esportatori
sottoposti all'inchiesta, che rappresentano la totalità delle esportazioni originarie della Corea verso la
Comunità, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria è trascurabile, vale a
dire inferiore all'1 %. Data la situazione, il margine di sovvenzione per la Corea dev'essere considerato trascurabile conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di base.
E. PREGIUDIZIO

1. Osservazione preliminare
(91)

Sulla base delle risultanze di cui sopra relative alla Corea, vale a dire del fatto che il margine di
sovvenzione a livello nazionale per questo paese è inferiore alla soglia trascurabile, le importazioni di
filo spesso di acciaio inossidabile originarie della Corea non sono più considerate oggetto di
sovvenzioni. Contrariamente alle risultanze indicate nel regolamento provvisorio, quindi, ai fini del
seguente accertamento del pregiudizio si terrà conto unicamente delle importazioni originarie
dell'India.
2. Industria comunitaria

(92)

Poiché le parti interessate non hanno comunicato nuovi elementi di prova, né hanno presentato altre
argomentazioni documentate, sono confermati i dati e le risultanze esposti nei punti 207-208 del
regolamento provvisorio, vale a dire che i produttori comunitari denunzianti, rappresentando più del
65 % della produzione comunitaria complessiva di filo spesso di acciaio inossidabile, costituiscono
l'industria comunitaria a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento di base.
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3. Aspetti relativi alla concorrenza

6. Prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni

Nelle osservazioni presentate successivamente alla comunicazione delle risultanze, i produttori esportatori
indiani hanno ribadito che tutti i dati presentati dall'industria comunitaria nell'ambito del presente procedimento sarebbero artificialmente gonfiati a causa dell'applicazione uniforme del sistema «extra di lega» e che
sarebbe quindi impossibile effettuare un'analisi precisa
del pregiudizio nel quadro del procedimento antisovvenzioni. Tuttavia, poiché nessuna parte interessata ha
presentato alcuna nuova argomentazione, mentre c'è
stata una decisione definitiva di respingere la denuncia
relativa alla causa n. IV/E-l/36.930 relativa alle barre
lucide di acciaio inossidabile, sono confermate le conclusioni di cui ai punti 209-216 del regolamento provvisorio.

a) Evoluzione dei prezzi

4. Consumo comunitario
(94)

Successivamente alla comunicazione, alcune parti interessate hanno sostenuto che il metodo utilizzato per
determinare il consumo comunitario, in particolare per
quanto riguarda le vendite dei produttori comunitari che
non hanno collaborato e le importazioni da paesi terzi,
era inadeguato.

(95)

A tale riguardo, si ricordi che sono disponibili dati dettagliati e verificati soltanto per l'industria comunitaria e
per i produttori esportatori del paese interessato che
hanno collaborato. Conformemente alla consueta pratica
delle istituzioni comunitarie, quindi, si è fatto ricorso alle
informazioni a disposizione della Commissione, e in
particolare a fonti statistiche indipendenti. Nessuna parte
interessata ha fornito informazioni che dimostrassero
che l'impostazione seguita dalle istituzioni comunitarie
era irrazionale e ingiustificata nelle circostanze del caso
in esame.

(96)
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Sono pertanto confermate le risultanze di cui ai punti
217-218 del regolamento provvisorio.

(99)

I prezzi medi di vendita al chilo (in ECU) delle importazioni originarie dell'India hanno subito un aumento tra il
1994 e il 1995 (da 1,88 a 2,44), ma da quell'anno in poi
sono costantemente diminuiti (2,32 nel 1996, 2,10 nel
1996 e 2,05 nel periodo dell'inchiesta).
b) Sottoquotazione dei prezzi

(100) Per quanto riguarda il metodo utilizzato per calcolare i

margini di sottoquotazione dei prezzi, alcune parti interessate hanno contestato la metodologia utilizzata dalla
Commissione nella fase provvisoria. A loro dire, infatti,
questi margini sarebbero stati gonfiati, in quanto non si
erà compensato alcun importo negativo del quale i
prezzi dei produttori esportatori sottoquotavano quelli
dell'industria comunitaria con alcun importo positivo.

(101) Si noti che, nella metodologia descritta ai punti 226 e

227 del regolamento provvisorio per il calcolo dei
margini di sottoquotazione dei prezzi, si sono messe a
confronto la media ponderata dei prezzi di vendita netti
delle importazioni oggetto di sovvenzioni, modello per
modello, e la media ponderata dei prezzi di vendita netti
per modello dell'industria comunitaria nel mercato della
Comunità. Questa metodologia ha permesso quindi di
tenere conto, operazione per operazione, dell'importo
del quale il prezzo di un determinato modello dei
produttori esportatori superava quello dell'industria
comunitaria.

(102) Le conclusioni raggiunte in relazione alla metodologia

generale applicata illustrate ai punti 226-227 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate.

(103) In assenza di qualsiasi altra osservazione, i margini reali

di sottoquotazione dei prezzi delle importazioni originarie dell'India di cui al punto 228 del regolamento
provvisorio sono confermati.
7. Situazione dell'industria comunitaria

(104) Poiché nessuna parte interessata ha presentato alcuna

5. Volume delle importazioni e quote di mercato
delle importazioni oggetto di sovvenzioni
(97)

(98)

Il volume delle importazioni originarie dell'India ha registrato il seguente andamento: 952 t nel 1994, 4 513 t
nel 1995, 6 951 t nel 1996, 8 719 t nel 1997 e
9 166 t nel periodo dell'inchiesta. Esse hanno dunque
registrato un costante e significativo aumento
(dell'850 % circa) nel periodo in esame.
Le quote di mercato delle importazioni oggetto di
sovvenzioni originarie dell'India sono costantemente
aumentate, passando dall'1,4 % del 1994 al 5,6 % del
1995, al 9,9 % del 1996, all'11,1 % del 1997 e rimanendo stabili all'11,1 % nel periodo dell'inchiesta.

argomentazione in relazione alle risultanze provvisorie
sugli indicatori economici attinenti alla situazione
dell'industria comunitaria, sono confermate le risultanze
di cui ai punti 229-238 del regolamento provvisorio.

(105) Alcune parti interessate hanno sostenuto che gli indica-

tori economici dell'industria comunitaria non permettevano di concludere che tale industria ha subito un
pregiudizio grave. Si sosteneva anzi che la situazione
dell'industria comunitaria era rimasta relativamente
stabile nel periodo esaminato, ed aveva persino manifestato sintomi di miglioramento dal punto di vista della
produzione, del volume delle vendite e degli investimenti. Quanto alla redditività, la sua tendenza al ribasso
si spiegherebbe con la decisione dell'industria comunitaria di concentrarsi su prodotti che comportano costi di
fabbricazione superiori.
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(106) Come indicato ai punti 237 e 238 del regolamento

provvisorio, si ricorda che la conclusione sul pregiudizio
grave subito dall'industria comunitaria si basava sul fatto
che l'industria comunitaria, dovendo far fronte alle
importazioni oggetto di sovvenzioni, non aveva potuto
seguire la tendenza alla crescita del mercato, non aveva
mai recuperato la sua posizione sul mercato ed era
riuscita a mantenere stabile il volume delle sue vendite
solo a scapito della sua redditività che, date le pressioni
sui prezzi di vendita, si era fortemente deteriorata. Il
volume delle vendite dell'industria comunitaria, infatti, è
aumentato appena del 5 % tra il 1994 e il periodo
dell'inchiesta, mentre il mercato della Comunità è
aumentato del 20 % nello stesso periodo. Il leggero
aumento della produzione e degli investimenti, inoltre, è
dovuto unicamente al fatto che l'industria comunitaria si
è sforzata di conservare la sua quota di mercato. La
tendenza al ribasso della sua redditività, quindi, non è
dovuta esclusivamente al fatto che l'industria comunitaria ha iniziato a produrre anche alcuni modelli per i
quali doveva far fronte a una minore concorrenza da
parte delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

(107) In base a quanto sopra esposto, si conclude che l'indu-

stria comunitaria subisce un pregiudizio grave come
indicato ai punti 237 e 238 del regolamento provvisorio.

F. RAPPORTO DI CAUSALITÀ
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(111) A partire dal 1997, l'andamento positivo del mercato è

andato a vantaggio soprattutto delle importazioni
oggetto di sovvenzioni. I volumi delle vendite dell'industria comunitaria non hanno seguito l'andamento
crescente del mercato e i prezzi di vendita non sono
tornati ai livelli precedenti. Al contrario, l'industria
comunitaria ha dovuto subire una situazione di prezzi
eccessivamente bassi e forti pressioni sui prezzi, come
dimostrato dalle sottoquotazioni dei prezzi rilevate.
Questa situazione si è tradotta in un calo della redditività
e in una diminuzione dell'occupazione.

(112) Dovendo far fronte alle importazioni a basso prezzo

originarie dell'India, l'industria comunitaria ha dovuto
scegliere se mantenere stabili i suoi prezzi e rischiare di
perdere volumi di vendite, o seguire i prezzi bassi delle
importazioni oggetto di sovvenzioni quali che fossero le
conseguenze sulla redditività. Entrambe le strategie
hanno avuto un impatto negativo sulla redditività, sia
direttamente (prezzi più bassi), sia indirettamente (i
prezzi rimasti alti hanno determinato un minore volume
di vendite, e di conseguenza maggiori costi di produzione per tonnellata). A partire dal 1996, tutti i produttori comùnitari hanno sostanzialmente ridotto i loro
prezzi di vendita, ciò che ha avuto nuove ripercussioni
negative sulla loro redditività, benché abbiano cercato di
concentrarsi su determinate nicchie di mercato per
evitare di subire ulteriori effetti delle importazioni
oggetto di sovvenzioni. Ciò dimostra chiaramente la
sensibilità ai prezzi del mercato e la notevole incidenza
della sottoquotazione praticata dai produttori esportatori
indiani.

(108) Conformemente all'articolo 8, paragrafi 6 e 7 del regola-

mento di base, i servizi della Commissione hanno esaminato se le importazioni originarie dell'India avesseroprovocato un pregiudizio grave. Sono stati esaminati
anche i fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di
sovvenzioni, che potrebbero al tempo stesso arrecare
pregiudizio all'industria comunitaria, per accertarsi che
l'eventuale pregiudizio provocato da tali fattori non sia
attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni.

a) Effetto delle importazioni oggetto di sovvenzioni

b) Effetti di altri fattori
(113) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del regola-

mento di base, i servizi della Commissione hanno esaminato se fattori diversi dalle importazioni oggetto di
sovvenzioni dall'India avessero inciso sulla situazione
dell'industria comunitaria, analizzando in particolare il
ruolo di altri produttori comunitari che non hanno
collaborato all'inchiesta e le importazioni da altri paesi
terzi.

(109) Il significativo aumento del volume delle vendite

(attorno all'850 %) e delle quote di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni (dall'1,4 % all'11,1 %)
registrato tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, nonché
la notevole sottoquotazione dei prezzi accertata hanno
coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria in termini di perdita di quota di
mercato, pressioni sui prezzi e deterioramento della
redditività.

(110) Nel quadro della caduta generale del mercato del 1996,

sopraggiunta dopo la forte crescita registrata nel 1995, il
costante incremento delle importazioni oggetto di
sovvenzioni ha inciso negativamente sull'industria
comunitaria. Proprio le importazioni originarie dell'India
sono quelle che hanno registrato uno straordinario
sviluppo in quell'anno.

i) Altri produttori comunitari
(114) Successivamente all'adozione del regolamento provvi-

sorio, alcune parti interessate hanno contestato il fatto
che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse
causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni. In
particolare, si è detto che il pregiudizio era provocato da
altri fattori, vale a dire da altri produttori comunitari. Si
sosteneva a questo proposito che, vista la scarsa collaborazione ottenuta dai produttori comunitari, l'accertamento dell'incidenza delle vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato non era del tutto
attendibile.
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(115) Si ricordi che sono disponibili dati dettagliati e verificati solo per l'industria comunitaria. Dato

l'elevato grado di collaborazione ottenuta dall'industria comunitaria che assicura la rappresentatività
delle risultanze, e date la trasparenza e la sensibilità ai prezzi del mercato del filo d'acciaio
inossidabile nella Comunità, non è irragionevole concludere che gli altri produttori comunitari
avranno probabilmente registrato tendenze simili a quelle accertate per l'industria comunitaria, in
particolare per quanto riguarda i prezzi. Inoltre, nessuna parte interessata ha presentato qualsiasi
informazione che indicasse che i produttori non denunzianti operavano in un contesto più favorevole.
ii) Importazioni da paesi terzi

(116) Le quote di mercato delle importazioni da paesi terzi sono le seguenti:
(In % del volume)
Periodo
dell'inchiesta

1994

1995

1996

1997

Corea

0,4

0,6

1,0

1,1

1,5

Svizzera

6,6

6,3

5,5

6,7

6,9

Altri paesi

1,4

2,8

2,5

1,7

2,2

Totale delle altre importazioni

8,4

9,7

9,0

9,6

10,6

(117) La quota di mercato delle importazioni di filo spesso di

acciaio inossidabile originario di paesi terzi è aumentata
soltanto di 2,2 punti percentuali tra il 1994 e il periodo
dell'inchiesta, mentre le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India sono aumentate del 9,7 %
nello stesso periodo. Per quanto riguarda i prezzi, nel
corso dell'inchiesta non è emersa alcuna indicazione di
sottoquotazione dei prezzi di vendita dell'industria
comunitaria.
Corea

(118) Le importazioni originarie della Corea sono state esami-

nate nel contesto della presente inchiesta e si è concluso
che la media ponderata del margine di sovvenzione a
livello nazionale è inferiore alla soglia trascurabile. Sulla
base dell'andamento sopra indicato di queste importazioni, si conclude che la loro tendenza crescente è meno
pronunciata rispetto a quella delle importazioni originarie dell'India, ma non è comunque trascurabile.

sviluppi tecnologici o l'andamento dell'industria comunitaria in termini di esportazioni e di produttività. Sono
pertanto confermate le risultanze di cui ai punti 247250 del regolamento provvisorio.

c) Conclusione relativa al rapporto di causalità
(121) Per quanto possano aver contribuito al pregiudizio

subito dall'industria comunitaria, quindi, i fattori diversi
dalle importazioni oggetto di sovvenzioni originarie
dell'India non sono stati tali da rompere il rapporto di
causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni
originarie dell'India e il pregiudizio grave conseguentemente subito dall'industria comunitaria.

(122) Alla luce di quanto sopra, si conclude che le importa-

zioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India hanno
provocato di per sé un pregiudizio grave all'industria
comunitaria.

(119) Sulla base delle risultanze di cui sopra, si conclude che le

importazioni da paesi terzi possono avere contribuito al
pregiudizio subito dall'industria comunitaria, ma questo
non è stato giudicato di per sé sufficiente per rompere il
nesso di causalità accertato tra le importazioni oggetto
di sovvenzioni originarie dell'India e il pregiudizio grave
subito dall'industria comunitaria, in particolare alla luce
dell'andamento della quota di mercato di questi paesi
terzi nel periodo considerato.
iii) Altri fattori

(120) Nessuna parte interessata ha presentato altre argomenta-

zioni relative ad altri fattori che potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, in
particolare per quanto riguarda una contrazione della
domanda, variazioni dell'andamento dei consumi,

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
(123) Successivamente all'approvazione del regolamento prov-

visorio, alcuni utilizzatori hanno presentato osservazioni
sui possibili effetti dei dazi.

(124) Per quanto riguarda l'industria comunitaria e gli altri

produttori comunitari, in assenza di ulteriori osservazioni relative alle ripercussioni dei dazi sulla loro situazione, si conferma la conclusione che l'istituzione di
misure permetterà all'industria comunitaria di riacquistare un margine di redditività soddisfacente, e di mantenere e sviluppare ulteriormente le sue attività nella
Comunità, garantendo l'occupazione e gli investimenti.
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(125) In assenza di ulteriore reazioni da parte degli importatori

non collegati e dei fornitori, si confermano le risultanze
di cui ai punti 257-261 del regolamento provvisorio.

(126) Per quanto riguarda gli utilizzatori, alcune società hanno

dichiarato che l'istituzione di misure avrebbe ripercussioni dirette sulla loro situazione economica provocando
un aumento del prezzo della loro materia prima. Questi
produttori, tuttavia, hanno anche dichiarato di potersi
approvvigionare da paesi diversi dal paese interessato.
Dato il basso livello generale dei dazi, inoltre, le ripercussioni di un eventuale aumento dei prezzi sarebbero
limitate.

(127) Altri utilizzatori hanno insistito sulla qualità e sull'affida-

bilità dei prodotti dell'industria comunitaria, considerando dunque che l'istituzione di misure non inciderebbe sulla loro situazione.
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(133) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 del regola-

mento di base, l'aliquota del dazio dovrebbe corrispondere all'importo della sovvenzione, a meno che il
margine di pregiudizio sia inferiore. Si sono pertanto
stabilite le seguenti aliquote di dazio per i produttori
esportatori indiani che hanno collaborato:
Società

Bhansali Bright Bars Pvt Ltd

18,5

Devidayal Ltd, Mumba

18,4

Indore Wire Ltd, Indore

19,3

Isibars/Isinox Ltd, Mumbai

13,2

Kei Industries Ltd, Delhi
(128) Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai punti

252-268 del regolamento provvisorio, nel senso che
non vi sono validi motivi per non istituire dazi compensativi.

H. LINEA DI CONDOTTA DEFINITIVA

Aliquota di dazio
compensativo
proposta

0

Macro Bars and Wires Pvt Ltd, Mumbai

25,4

Mukand Ltd, Mumbai

13,2

Raajratna Metal Industries Ltd, Mumbai

28,6

Triveni Shinton, Mumbai
Venus Wire, Indore

0
35,4

1. Corea
(129) Alla luce delle conclusioni sopra riportate, in base alle

quali la media ponderata del margine di sovvenzione a
livello nazionale per le importazioni originarie della
Corea è trascurabile, il presente procedimento dovrebbero esserie chiuso conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di base.

2. India
(130) In base alle conclusioni sopra esposte in materia di

sovvenzioni, pregiudizio, nesso di causalità e interesse
della Comunità, si è esaminato quale forma e livello
dovessero assumere le misure compensative definitive
per eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli
causa di distorsione degli scambi e di ripristinare condizioni di effettiva concorrenza sul mercato comunitario
del filo spesso di acciaio inossidabile.

(131) Pertanto, come illustrato al punto 271 del regolamento

provvisorio, si è calcolato un livello non pregiudizievole
dei prezzi a un livello che copra i costi di produzione
dell'industria comunitaria e le assicuri un ragionevole
utile sulle vendite.

(132) Il confronto tra i livelli di prezzi non pregiudizievoli e il

prezzo all'esportazione dei produttori ha portato a stabilire margini di pregiudizio che sono risultati in tutti i
casi, ad eccezione di un produttore esportatore, pari o
superiori all'importo delle sovvenzioni accertato per i
produttori esportatori che hanno collaborato.

(134) Per evitare di premiare la mancata collaborazione, si è

ritenuto opportuno stabilire l'aliquota di dazio per, le
società che non hanno collaborato pari al livello più alto
accertato per i singoli programmi di sovvenzioni per le
società che hanno collaborato; per le società indiane che
non hanno collaborato l'aliquota è dunque del 48,8 %.

(135) Le aliquote di dazio individuali specificate nel presente

regolamento sono state fissate sulla base delle risultanze
della presente inchiesta antisovvenzione. Pertanto, esse
riflettono la situazione rilevata nel corso dell'inchiesta.
Queste aliquote di dazio sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese
interessato e prodotti dalle specifiche persone giuridiche
citate. I prodotti di qualunque altra società non specificamente citata nella parte normativa del presente regolamento, comprese le entità collegate, non possono beneficiare di queste aliquote e sono soggetti all'aliquota del
dazio residuo.

(136) Qualunque domanda per l'applicazione di dette aliquote

di dazio individuali (ad esempio a seguito di un cambio
di ragione sociale della società) deve essere immediatamente inviata alla Commissione insieme con tutte le
relative informazioni, riguardanti in particolare i cambiamenti sopravvenuti nell'attività dell'impresa, in termini
di produzione e di vendite interne e all'esportazione,
contestualmente al cambio di ragione sociale.
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J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI
(137) Dato l'importo delle sovvenzioni compensabili accertate nei confronti dei produttori esportatori

stabiliti in India e alla luce della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si considera
necessario che gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori sulle importazioni
originarie dell'India a norma del regolamento (CE) n. 618/1999 siano definitivamente riscossi sino
all'importo dei dazi definitivi istituiti, a meno che le aliquote dei dazi provvisori non siano inferiori,
nel qual caso dovrebbero applicarsi tali aliquote.

(138) Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori sulle importazioni originarie della

Corea dovrebbero essere liberati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile, di
diametro pari o superiore a 1 mm, contenente, in peso, 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente,
in peso, dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di cromo, di cui al codice NC ex 7223 00 19 (codice
TARIC 7223 00 19*90), originario dell'India.
2.
Le aliquote dei dazi compensativi definitivi applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria,
dazio non corrisposto, sono le seguenti:
Aliquota
del dazio
(%)

Codice
addizionale
Taric

— Bhansali Bright Bars Pvt Ltd, C-8/3, T.T.C. Industrial Area, Village — Pawne
Opposite P.I.L., Thane - Belapur Road, Navi Mumbai 400 705, India

18,5

A009

— Devidayal Industries Ltd, Gupta Mills Estate, Reary Road, Mumbai 400 010,
India

18,4

A010

— Indore Wire Company Ltd, Near Fort, Indore 452 006 (M.P.), India

19,3

A004

— Isinox Steels Ltd Indiasteel Complex, Railway Gate No 4, Antop Hill, Wadala,
Mumbai 400 037, India

13,2

A002

— Isibars Ltd Indiasteel Complex, Railway Gate No 4, Antop Hill, Wadala,
Mumbai 400 037, India

13,2

A011

— Mukand Ltd, L.B.S. Marg, Kurla, Mumbai 400 070, India

13,2

A003

— Raajratna Metal Industries Ltd, 909, Sakar - III, Nr Income Tax, Ahmedabad
380 014, Gujarat, India

28,6

A005

— Venus Wire Industries Ltd, Block No 19, Raghuvanshi Mill Compound,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, India

35,4

A006

— Macro Bars and Wires Pvt. Ltd, 702 Bombay Market Building, Taredo Road,
Mumbai 400 032, India

25,4

A008

— Kei Industries Ltd., D-90, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi, India

0

A020

— Triveni Shinton International Ltd., Kanti Mansion, 6 Murai Mohalla, Indore
452 001, (M.P.), India

0

A012

48,8

A999

Produttore

— Tutte le altre società
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Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4.
Le aliquote dei dazi individuali (diversi dai dazi nazionali applicabili agli «altri») specificate nel presente
regolamento sono applicabili esclusivamente alle importazioni di merci prodotte dalla persona giuridica
citata (o dalle persone giuridiche citate) e originarie del paese interessato. I prodotti di società non
specificate con la loro esatta denominazione nella parte normativa del Regolamento non possono beneficiare di queste aliquote.
Qualunque domanda per l'applicazione di dette aliquote di dazio individuali (ad esempio a seguito di un
cambio di ragione sociale della società) deve essere immediatamente inviata alla Commissione insieme con
tutte le relative informazioni, riguardanti in particolare i cambiamenti sopravvenuti nell'attività dell'impresa,
in termini di produzione e di vendite interne e all'esportazione, contestualmente al cambio di ragione
sociale. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà opportunamente il
regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.
Articolo 2
1.
Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori sulle importazioni originarie dell'India a
norma del regolamento (CE) n. 618/1999 sono definitivamente riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi
istituiti. La parte degli importi depositati che supera l'aliquota del dazio compensativo definitivo è liberata.
2.
Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4 si applicano anche alla riscossione definitiva degli importi
depositati a titolo di dazi compensativi provvisori.
Articolo 3
Il procedimento relativo alle importazioni di filo d'acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm
originarie della Corea è chiuso. Gli importi provvisoriamente depositati a titolo di dazi compensativi
provvisori in relazione alle importazioni originarie della Corea a norma del regolamento (CE) n. 618/1999
sono liberati.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.
Per il Consiglio
Il presidente
S. NIINISTÖ
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REGOLAMENTO (CE) N. 1600/1999 DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 1999
che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un
diametro pari o superiore a 1 mm originarie dell'India, decide la riscossione definitiva dei dazi
provvisori imposti sulle stesse importazioni e chiude il procedimento relativo alle importazioni di
filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originarie della Repubblica
di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(5)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e
considerazioni in base ai quali si intende raccomandare
l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi
provvisori. Alle parti è stato inoltre concesso un lasso di
tempo entro il quale presentare le proprie osservazioni
relative alla comunicazione.

(6)

Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle
parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le
risultanze definitive sono state debitamente modificate.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6
ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della
Comunità europea (2), in particolare l'articolo 24,
vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(7)

Il prodotto in esame è il filo di acciaio inossidabile
spesso, contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, altro
da quello contenente in peso tra il 28 % e il 31 % e non
più di nichel e tra il 20 % e il 22 % e non più di cromo.

(8)

Nel corso della fase provvisoria del procedimento è stato
rilevato che tra il filo di acciaio inossidabile interessato
dalla presente inchiesta, cioè avente un diametro pari o
superiore a 1 mm (filo spesso), e il filo di acciaio inossidabile avente un diametro inferiore a 1 mm (filo sottile)
esistono differenze a livello di caratteristiche fisiche e di
impieghi. Di conseguenza, si è anche ritenuto che l'intercambiabilità tra le applicazioni del filo spesso e del filo
sottile fosse inesistente o estremamente limitata.
Tuttavia, nel regolamento provvisorio si affermava anche
che fino alla fase definitiva si sarebbe indagato ulteriormente sull'eventuale possibilità di stabilire una netta
distinzione tra questi due prodotti.

(9)

In base alle ulteriori informazioni fornite dalle parti
interessate, si è concluso che filo spesso e filo sottile
costituiscono due prodotti differenti poiché presentano
caratteristiche fisiche diverse e vengono usati per applicazioni diverse. In primo luogo, riguardo alle caratteristiche fisiche, tra filo di acciaio inossidabile spesso e filo
di acciaio inossidabile sottile esistono differenze a livello
di resistenza alla trazione, di struttura granulare e di
rivestimento. In secondo luogo, quanto alla diversità
delle applicazioni dei due prodotti, è stato rilevato che il
filo spesso è usato per applicazioni di ingegneria
pesante, ad esempio per elementi di fissaggio, per
prodotti di rafforzamento di opere in muratura, per
saldature, ecc. Il filo sottile, invece, è di norma utilizzato
per applicazioni di precisione, come per schermi e filtri
(tessuti) con fori piccoli per filtrazioni molto fini o di
piccole particelle (ad esempio filtri per la polvere e filtri
chimici), per applicazioni medico-chirurgiche, ecc.

A. MISURE PROVVISORIE
(1)

Con il regolamento (CE) n. 617/1999 (3) (in appresso «il
regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito
dazi antidumping provvisori sulle importazioni di filo di
acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore
a 1 mm (in appresso «il prodotto in esame») originarie
dell'India e classificabili nel codice NC ex 7223 00 19.

(2)

Lo stesso regolamento stabiliva in via provvisoria che
non venissero istituiti dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Corea e
interessate dalla stessa inchiesta, poiché per queste i
margini di dumping rilevati erano minimi o molto vicini
ai livelli minimi.
B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3)

Successivamente alla comunicazione dei principali fatti e
considerazioni in base ai quali era stato deciso di istituire
le misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in
esame originarie dell'India (in appresso «la comunicazione»), diverse parti interessate hanno presentato le
proprie osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno
fatto richiesta è stata inoltre concessa un'audizione.

(4)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare
tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle
conclusioni definitive.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998,
pag. 18).
2
( ) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.
3
( ) GU L 79 del 24.3.1999, pag. 13.
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(10)

In base a quanto sopra, si è concluso che filo spesso e
filo sottile sono due prodotti differenti che hanno caratteristiche e applicazioni diverse e che, dal punto di vista
degli utilizzatori del filo di acciaio inossidabile, non sono
intercambiabili.

(11)

In considerazione di quanto sopra e poiché nessuna
delle parti interessate ha presentato argomentazioni in
merito alle risultanze provvisorie della Commissione
relative al prodotto in esame e alle considerazioni relative al prodotto simile, vengono confermati i dati e le
risultanze esposti ai punti 7-11 del regolamento provvisorio.

22. 7. 1999

(15)

A tale riguardo occorre notare che, ai sensi dell'articolo
2, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 384/96 del
Consiglio (in appresso «il regolamento di base»), gli
importi relativi ai profitti sono basati su dati attinenti
alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel
corso di normali operazioni commerciali sul mercato
interno del paese esportatore. Pertanto, le vendite sottocosto di un particolare tipo di prodotto possono essere
prese in considerazione per la determinazione dei
margini di profitto, solo se il volume delle vendite non
redditizie di tale tipo di prodotto non eccede il 20 % di
tutte le vendite del tipo in questione. Questa regola è
stata rispettata per la determinazione del margine di
profitto utilizzato per determinare il valore normale
costruito.

(16)

Pertanto, le obiezioni relative al margine di profitto
utilizzato per determinare il valore normale costruito
sono state respinte.

(17)

Un produttore-esportatore indiano ha chiesto che nella
determinazione del valore normale costruito si tenesse
conto della variazione delle scorte delle merci in lavorazione. La richiesta è stata accolta poiché le prove fornite
sono state alla fine ritenute sufficienti.

(18)

Due produttori-esportatori indiani, che hanno subito
perdite durante tutto il periodo dell'inchiesta, hanno
sostenuto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base, che tali perdite si sono verificate nella
fase di avviamento e hanno chiesto che tale circostanza
fosse tenuta in considerazione. Tuttavia l'adeguamento
non ha potuto essere concesso poiché nessuna delle due
imprese soddisfaceva ai criteri stabiliti dall'articolo 2,
paragrafo 5 del regolamento di base.

(19)

In assenza di altre argomentazioni in merito alla determinazione del valore normale, sono confermate le
conclusioni esposte ai punti 12 e 13 del regolamento
provvisorio.

D. DUMPING

1. Corea
(12)

Poiché nessuna delle parti interessate ha presentato argomentazioni e poiché l'inchiesta non ha portato a conclusioni diverse, sono confermate le risultanze provvisorie
esposte al punto 23, lettera b) del regolamento provvisorio, secondo cui i margini di dumping stabiliti per i
produttori-esportatori coreani interessati sono minimi,
tranne nel caso di due esportatori. Inoltre, a livello
nazionale, la media ponderata del margine di dumping,
calcolata per tutti i produttori-esportatori interessati
dall'inchiesta, che rappresentano la totalità delle esportazioni di filo di acciaio inossidabile spesso originarie della
Corea, ed espressa in percentuale del prezzo cif frontiera
comunitaria, è minima, cioè è al di sotto del 2 %. Di
conseguenza, il margine di dumping per la Corea deve
essere considerato trascurabile, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base.
2. India
(a) Valore normale

(13)

(14)

Diversi produttori-esportatori indiani hanno obiettato
che i margini di profitto medi utilizzati per determinare
il valore normale costruito non erano ragionevoli,
soprattutto perché notevolmente più elevati del margine
di profitto del 5 %, indicato al punto 79 del regolamento
provvisorio quale margine di profitto ragionevole per
l'industria comunitaria nella determinazione del prezzo
non pregiudizievole. Gli stessi produttori-esportatori
hanno sostenuto che per la determinazione del valore
normale costruito occorre utilizzare il margine di
profitto registrato a livello di impresa nel corso del
periodo dell'inchiesta, cioè un dato globale che includa
tanto il prodotto in esame quanto gli altri prodotti. È
stato sostenuto che, nel caso di imprese non redditizie,
la determinazione del valore normale costruito dovrebbe
essere effettuata utilizzando la media dei margini di
profitto a livello di impresa delle imprese indiane redditizie.
In alternativa, è stato chiesto che per ogni impresa interessata il profitto medio sia calcolato sulla base di tutte
le vendite sul mercato interno: delle vendite, cioè, dei
tipi di prodotti redditizi e non redditizi e non solo dei
tipi di prodotti redditizi.

(b) Prezzo all'esportazione
(20)

In assenza di nuove argomentazioni in merito alla determinazione del prezzo all'esportazione, sono confermate
le conclusioni esposte ai punti 14-16 del regolamento
provvisorio.

(c) Confronto
(21)

Un produttore-esportatore indiano ha chiesto che i costi
di credito sostenuti dal suo importatore collegato fossero
determinati sulla base dei termini di pagamento concessi
da quest'ultimo al suo primo acquirente indipendente
nella Comunità e non sulla base dei termini di pagamento concordati tra la società madre e l'importatore
collegato. La richiesta è stata accettata e la determinazione dei costi di credito è stata modificata di conseguenza.
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In assenza di argomentazioni in merito agli adeguamenti
operati al fine di consentire un equo confronto, sono
confermate le conclusioni provvisorie esposte ai punti
17-19 del regolamento provvisorio.

3. Consumo comunitario
(26)

A seguito della comunicazione, alcune delle parti interessate hanno asserito che il metodo impiegato per la determinazione del consumo comunitario, in particolare
riguardo alle vendite dei produttori comunitari che non
hanno collaborato e alle importazioni da paesi terzi, era
inadeguato.

(27)

A tale riguardo, occorre ricordare che dati dettagliati e
verificati sono disponibili solo per l'industria comunitaria e per i produttori-esportatori dei paesi interessati
che hanno collaborato. Pertanto, secondo la prassi
normalmente seguita dalle istituzioni comunitarie, si è
fatto ricorso alle informazioni in possesso della
Commissione e in particolare a dati forniti da fonti
statistiche indipendenti. Nessuna delle parti interessate
ha fornito informazioni da cui si evincesse che il metodo
adottato dalle istituzioni comunitarie non era ragionevole e non era giustificato nelle circostanze del presente
caso.

(28)

Di conseguenza, vengono confermate le conclusioni
esposte ai punti 28 e 29 del regolamento provvisorio.

(d) Margini di dumping
(23)

In assenza di nuove argomentazioni in merito alla determinazione del margine di dumping, sono confermate le
conclusioni esposte ai punti 20-22 del regolamento
provvisorio. Su tali premesse, i margini di dumping,
espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, sono i seguenti:
Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd
Devidayal India Ltd
Hindustan Stainless Steel Wire Co Pvt Ltd
Indore Wire Co. Ltd
Isibars Ltd/Isinox Steels Ltd
Kei Industries Ltd
Macro Bars & Wires Pvt. Ltd
Mukand Ltd
Raajratna Metal Industries Ltd
Triveni Shinton International Ltd
Venus Wire Industries Ltd

1,2 %
27,5 %
76,2 %
35,8 %
11,4 %
76,2 %
21,9 %
23,3 %
16,0 %
68,2 %
6,6 %

E. PREGIUDIZIO

L 189/21

4. Volume e quote di mercato delle importazioni
oggetto di dumping
(29)

Poiché nessuna delle parti interessate ha presentato
nuove argomentazioni, sono confermate le conclusioni
esposte ai punti 30 e 31 del regolamento provvisorio.

1. Industria comunitaria
(24)

Poiché nessuna delle parti interessate ha comunicato
nuovi elementi di prova o presentato altre argomentazioni documentate, sono confermati i dati e le risultanze
esposti nei punti 24 e 25 del regolamento provvisorio,
dai quali risulta che i produttori comunitari denunzianti,
rappresentando più del 65 % della produzione comunitaria globale di filo di acciaio inossidabile spesso, costituiscono l'industria comunitaria a norma dell'articolo 4,
paragrafo 1 del regolamento di base.

2. Aspetti relativi alla concorrenza
(25)

Nelle osservazioni che hanno fatto seguito alla comunicazione, i produttori-esportatori indiani hanno ripetutamente obiettato che tutti i dati presentati dall'industria
comunitaria nel quadro di questo procedimento sarebbero risultati artificialmente più elevati a causa dell'applicazione uniforme del sistema «extra di lega» e che ciò
rendeva impossibile un'analisi precisa del pregiudizio nel
quadro del procedimento antidumping. Poiché nessuna
delle parti interessate ha presentato nuove argomentazioni e poiché con decisione definitiva della Commissione è stato respinto il ricorso nella causa n. IV/E-1/
36.930 relativa alle barre lucide di acciaio inossidabile,
che appartengono alla stessa categoria di prodotto del
filo di acciaio inossidabile, sono confermate le conclusioni esposte al punto 27 del regolamento provvisorio.

5. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping
(30)

Alcune delle parti interessate hanno contestato il metodo
utilizzato dalla Commissione nella fase provvisoria per il
calcolo dei margini di sottoquotazione dei prezzi. A
parer loro, tali margini risultavano più elevati del dovuto
in quanto gli importi negativi, che corrispondono alla
sottoquotazione dei prezzi praticata dai produttoriesportatori rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria,
non sono mai stati compensati da importi positivi.

(31)

È opportuno notare che secondo il metodo descritto ai
punti 33 e 34 del regolamento provvisorio per il calcolo
dei margini di sottoquotazione dei prezzi, la media
ponderata dei prezzi netti di vendita delle importazioni
oggetto di dumping è stata comparata per ogni singolo
modello con la media ponderata del prezzo netto di
vendita del corrispondente modello dell'industria comunitaria sul mercato comunitario. Questo metodo ha
pertanto consentito di valutare, per ciascun modello, di
quanto il prezzo praticato dai produttori-esportatori
nelle operazioni di esportazione fosse più elevato del
prezzo medio ponderato dell'industria comunitaria. Le
argomentazioni sono state perciò respinte.

(32)

In mancanza di altre osservazioni, sono confermate le
conclusioni esposte ai punti 32-35 del regolamento
provvisorio.
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6. Situazione dell'industria comunitaria
(33)

(34)

(35)

(36)

Poiché nessuna delle parti interessate ha presentato argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie riguardanti gli indicatori economici relativi alla situazione
dell'industria comunitaria, sono confermate le conclusioni esposte ai punti 36-43 del regolamento provvisorio.
Talune delle parti interessate hanno obiettato che gli
indicatori economici relativi all'industria comunitaria
non consentivano di giungere alla conclusione che detta
industria subisse un pregiudizio grave. In effetti, essi
hanno affermato che durante il periodo in questione la
situazione dell'industria comunitaria si è mantenuta relativamente stabile mostrando persino segni di crescita in
termini di produzione, volume delle vendite e investimenti. Quanto alla redditività, l'andamento negativo
potrebbe essere imputabile alla decisione dell'industria
comunitaria di concentrarsi su prodotti con costi di
produzione più elevati.
Occorre ricoìdare che, come esposto ai punti 44 e 45
del regolamento provvisorio, la conclusione relativa al
grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria si
basava sul fatto che l'industria comunitaria, in presenza
di importazioni oggetto di dumping, non ha potuto
seguire l'andamento positivo del mercato e non è più
riuscita a riguadagnare la propria posizione sul mercato,
ma ha potuto solo mantenere stabile il proprio volume
di vendite a discapito della redditività, la quale, in un
quadro di depressione dei prezzi di vendita, si è notevolmente deteriorata. In effetti, tra il 1994 e il periodo
dell'inchiesta, il volume di vendite dell'industria comunitaria è aumentato solo del 5 %, mentre nello stesso
periodo il mercato comunitario ha fatto registrare una
crescita del 20 %. Inoltre, il leggero incremento della
produzione e degli investimenti indica che l'industria
comunitaria ha cercato di conservare la propria quota di
mercato in un mercato sensibilmente in crescita. L'andamento negativo della redditività non è quindi dovuto
esclusivamente, o non è dovuto affatto, all'avvio da parte
dell'industria comunitaria anche della produzione di
alcuni modelli meno soggetti alla concorrenza delle
importazioni in dumping.
Sulla base di quanto esposto, si è concluso che l'industria
comunitaria subisce un pregiudizio grave come indicato
ai punti 44 e 45 del regolamento provvisorio.

collaborazione fornita dai produttori comunitari, la valutazione dell'impatto sulle vendite effettuate dai produttori che non hanno collaborato non è del tutto affidabile.
(38)

In considerazione della trasparenza e della sensibilità ai
prezzi del mercato comunitario del filo di acciaio inossidabile, è probabile che altri produttori comunitari
abbiano seguito un andamento simile a quello rilevato
per l'industria comunitaria, in particolare per quanto
riguarda i prezzi. Inoltre, nessuna delle parti interessate
ha presentato informazioni da cui si evinca che i produttori non denunzianti abbiano operato in un contesto più
positivo. Pertanto, l'argomentazione è respinta e sono
confermate le conclusioni esposte al punto 50 del regolamento provvisorio, secondo cui gli altri produttori
comunitari non hanno contribuito al pregiudizio subito
dall'industria comunitaria.

(39)

Alla luce di quanto sopra, sono confermate le conclusioni esposte nel regolamento provvisorio ai punti 4659, secondo cui le importazioni a basso prezzo oggetto
di dumping provenienti dall'India hanno causato un
pregiudizio grave all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
(40)

A seguito dell'adozione del regolamento provvisorio, gli
utilizzatori hanno presentato osservazioni in merito al
potenziale effetto dei dazi.

(41)

Quanto all'industria comunitaria e agli altri produttori
comunitari, in mancanza di ulteriore materiale relativo
all'impatto dei dazi sulla loro situazione, è confermata la
conclusione secondo cui l'istituzione di misure può
consentire all'industria comunitaria di recuperare un
livello di redditività soddisfacente e di mantenere e
continuare a sviluppare le proprie attività nella Comunità garantendo la salvaguardia di occupazione e investimenti.

(42)

In assenza di ulteriori reazioni da parte di importatori
non collegati e dei fornitori, sono confermate le conclusioni esposte ai punti 66-70 del regolamento provvisorio.

(43)

Per quanto riguarda gli utilizzatori, alcune imprese
hanno asserito che l'istituzione di misure avrebbe un
impatto diretto sulla loro situazione economica in
quanto determinerebbe un aumento del prezzo della
materia prima da essi utilizzata. Tuttavia, dette imprese
hanno anche affermato che, oltre all'India, esistono altre
fonti di approvvigionamento al di fuori della Comunità.
Inoltre, in considerazione del livello dei dazi generalmente basso, l'impatto dell'eventuale aumento dei prezzi
sarebbe limitato.

(44)

Altri utilizzatori si sono soffermati sulla qualità e affidabilità dei prodotti dell'industria comunitaria, considerando quindi che l'istituzione delle misure non avrebbe
influenzato la propria situazione.

F. NESSO DI CAUSALITÀ
(37)

A seguito dell'adozione del regolamento provvisorio,
alcune delle parti interessate hanno messo in dubbio il
fatto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria
fosse causato dalle importazioni oggetto di dumping. In
particolar modo, è stato asserito che il pregiudizio era
imputabile ad altri fattori, vale a dire ai produttori
comunitari che non fanno parte dell'industria comunitaria ai sensi della definizione precedentemente fornita.
A tale riguardo si affermava che, a causa della limitata
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Sono quindi confermate le conclusioni esposte ai punti
60-77 del regolamento provvisorio secondo cui non
esistono motivi validi contro l'imposizione di dazi antidumping.

Società

H. PROVVEDIMENTI DEFINITIVI

1. Corea
(46)

In base alle conclusioni sopra esposte riguardo al
dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, è stato valutato quale forma e
livello dovessero assumere le misure antidumping definitive al fine di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole.

(48)

Pertanto, come illustrato al punto 79 del regolamento
provvisorio, è stato calcolato un livello non pregiudizievole di prezzi tale da coprire i costi di produzione
dell'industria comunitaria e un ragionevole utile sulle
vendite.

(49)

Dal confronto tra i livelli di prezzo non pregiudizievoli e
i prezzi all'esportazione praticati dai produttori allo
stesso livello commerciale sono emersi margini di
pregiudizio che, espressi in percentuale sui prezzi all'importazione franco frontiera comunitaria, variavano dal
20 % a più del 50 %. Per tre produttori-esportatori
indiani tale margine era al di sotto dei margini di
dumping.

(50)

Sono confermate le conclusioni esposte al punto 83 del
regolamento provvisorio, secondo cui tutti i sistemi
esaminati costituivano sovvenzioni all'esportazione ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 2026/97. Le sovvenzioni in quanto tali
possono influire sui prezzi all'esportazione dei produttori-esportatori indiani, dando luogo ad un aumento dei
margini di dumping. Pertanto, come esposto ai punti
80-82 del regolamento provvisorio, occorre adeguare i
dazi antidumping affinché corrispondano agli effettivi
margini di dumping rimanenti dopo l'imposizione dei
dazi compensativi volti a controbilanciare l'effetto delle
sovvenzioni all'esportazione.

(51)

Sulla scorta di quanto precede e tenuto conto dei risultati del parallelo procedimento antisovvenzioni, le
aliquote del dazio definitivo, espresse in percentuale del
prezzo cif frontiera comunitaria, dazio doganale non
corrisposto, sono le seguenti:

0

Devidayal

2,4

Indore Wire

16,5

Isibars/Isinox

0

Kei Industries

32,6
0

Mukand

10,1

Raajratna

0
55,6

Triveni
Venus Wire

2. India

Dazio antidumping (%)

Bhansali

Macro Bars

In base alle risultanze sopra esposte, secondo cui la
media ponderata nazionale del margine di dumping per
le importazioni originarie della Corea è a livelli minimi,
ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di
base, è opportuno chiudere il procedimento relativo alle
importazioni di filo di acciaio inossidabile spesso originarie della Corea.

(47)
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0

(52)

Dato l'elevato livello di collaborazione riscontrato, nei
confronti degli altri produttori-esportatori dovrebbe
essere applicato il dazio antidumping più alto stabilito
per una singola società, il che equivale al 55,6 %. Detto
dazio non è stato adeguato ai sensi dell'articolo 24,
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2026/97 di cui
sopra, in quanto è risultato che la società per la quale
tale dazio è stato stabilito, la Triveni, non ha ricevuto
sovvenzioni all'esportazione compensabili.

(53)

Le aliquote di dazio individuali specificate nel presente
regolamento sono state fissate sulla base delle risultanze
della presente inchiesta antidumping. Pertanto, esse
riflettono la situazione rilevata nel corso dell'inchiesta.
Queste aliquote di dazio sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese
interessato e prodotti dalle specifiche persone giuridiche
citate. I prodotti di qualunque altra società non specificamente citata nella parte normativa del presente regolamento, comprese le entità collegate, non possono beneficiare di queste aliquote e sono soggetti all'aliquota del
dazio residuo.

(54)

Qualunque domanda per l'applicazione di dette aliquote
di dazio individuali (ad esempio a seguito di un cambio
di ragione sociale della società) deve essere immediatamente inviata alla Commissione insieme con tutte le
relative informazioni, riguardanti in particolare i cambiamenti sopravvenuti nell'attività dell'impresa, in termini
di produzione e di vendite interne e all'esportazione,
contestualmente al cambio di ragione sociale.
J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

(55)

In considerazione dell'entità dei margini antidumping
stabiliti in via definitiva per i produttori-esportatori con
sede in India e alla luce della gravità del pregiudizio
causato all'industria comunitaria, si considera necessario
che gli importi depositati a norma del regolamento
provvisorio siano definitivamente riscossi fino a concorrenza dell'importo dei dazi definitivi istituiti, a meno che
le aliquote dei dazi provvisori non siano inferiori, nel
qual caso è applicata l'aliquota del dazio provvisorio,
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile, avente un
diametro pari o superiore a 1 mm, contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, ad esclusione del filo
contenente in peso tra il 28 % e il 31 % e non più di nichel e tra il 20 % e il 22 % e non più di cromo, di
cui al codice NC ex 7223 00 19 (codice TARIC 7223 00 19*90), originario dell'India.
2.
L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria,
dazio non corrisposto, è la seguente:

Aliquota
del dazio (%)

Codice
addizionale
Taric

— Bhansali Bright Bars Pvt Ltd, C-8/3, T.T.C. Industrial Area, Village — Pawne
Opposite P.I.L., Thane — Belapur Road, Navi Mumbai 400 705, India

0

A009

— Devidayal Industries Ltd, Gupta Mills Estate, Reary Road, Mumbai 400 010,
India

2,4

A010

16,5

A004

— Isinox Steels Ltd, Indiasteel Complex, Railway Gate No 4, Antop Hill, Wadala,
Mumbai 400 037, India

0

A002

— Isibars Ltd, Indiasteel Complex, Railway Gate No 4, Antop Hill, Wadala,
Mumbai 400 037, India

0

A011

10,1

A003

— Raajratna Metal Industries Ltd, 909, Sakar - III, Nr Income Tax, Ahmedabad
380 014, Gujarat, India

0

A005

— Venus Wire Industries Ltd, Block No 19, Raghuvanshi Mill Compound,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, India

0

A006

— Macro Bars and Wires Pvt. Ltd, 702 Bombay Market Building, Tardeo Road,
Mumbai 400 032, India

0

A008

— Kei Industries Ltd, D-90, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi, India

32,6

A020

— Triveni Shinton International Ltd, Kanti Mansion, 6 Murai Mohalla, Indore
452 001, (M.P.), India

55,6

A012

— Tutte le altre società indiane

55,6

A999

Produttore

— Indore Wire Company Ltd, Near Fort, Indore 452 006 (M.P.), India

— Mukand Ltd, L.B.S. Marg, Kurla, Mumbai 400 070, India

3.

Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4.
Le aliquote dei dazi individuali (diversi dai dazi nazionali applicabili agli «altri») specificate nel presente
regolamento sono applicabili esclusivamente alle importazioni di merci prodotte dalla persona giuridica
citata (o dalle persone giuridiche citate) e originarie del paese interessato. I prodotti di società non
specificate con la loro esatta denominazione nella parte normativa del Regolamento non possono beneficiare di queste aliquote.
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Qualunque domanda per l'applicazione di dette aliquote di dazio individuali (ad esempio a seguito di un
cambio di ragione sociale della società) deve essere immediatamente inviata alla Commissione (1) insieme
con tutte le relative informazioni, riguardanti in particolare i cambiamenti sopravvenuti nell'attività dell'impresa, in termini di produzione e di vendite interne e all'esportazione, contestualmente al cambio di ragione
sociale. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà opportunamente il
regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.
Articolo 2
1.
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori sulle importazioni di filo di acciaio
inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originarie dell'India, ai sensi del regolamento (CE)
n. 617/1999 (2) sono definitivamente riscossi all'aliquota dei dazi imposti in via definitiva. La parte degli
importi depositati che supera l'aliquota del dazio antidumping definitivo è svincolata.
2.
Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4 si applicano anche alla riscossione definitiva degli importi
depositati a titolo di dazi antidumping provvisori.
Articolo 3
È chiuso il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o
superiore a 1 mm, originarie della Corea.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.
Per il Consiglio
Il presidente
S. NIINISTÖ

(1) Commissione europea
Direzione generale I — Relazioni esterne
Direzione C
DM 24 — 8/38
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel.
2
( ) GU L 79 del 24.3.1999, pag. 13.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1601/1999 DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 1999
che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio
provvisorio istituito sul filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originario
dell'India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di
diametro inferiore a 1 mm originario della Repubblica di Corea
conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6
ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della
Comunità europea (1), in particolare gli articoli 14 e 15,

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(6)

Il prodotto in esame è il filo sottile, contenente in peso il
2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente in
peso dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di
cromo.

(7)

Nella fase provvisoria dell'inchiesta era emerso che il filo
di acciaio inossidabile oggetto della presente inchiesta,
vale a dire tra quelli di diametro pari o superiore a 1 mm
(filo spesso) e quello di diametro inferiore a 1 mm (filo
sottile) presentavano caratteristiche fisiche e di impiego
diverse. Per questi motivi, si era anche giudicato che tra
le applicazioni del filo spesso e quelle del filo sottile le
possibilità di interscambio fossero nulle o molto limitate.
Nel regolamento provvisorio, tuttavia, si osservava anche
che la possibilità di tracciare una netta distinzione tra
questi due prodotti sarebbe stata ulteriormente analizzata fino alla fase definitiva.

(8)

Sulla base delle ulteriori informazioni raccolte dalle parti
interessate, si è concluso che il filo spesso e il filo sottile
sono due prodotti diversi in quanto presentano caratteristiche fisiche diverse e sono utilizzati per applicazioni
diverse. Anzitutto, per quanto riguarda le caratteristiche
fisiche, il filo spesso e il filo sottile si differenziano per
resistenza alla trazione, struttura granulare e rivestimento. In secondo luogo, per quanto riguarda le diverse
applicazioni dei due prodotti, si è rilevato che il filo
spesso è utilizzato per applicazioni tecniche che richiedono maggiore resistenza, quali dispositivi di fissaggio,
rinforzi per pareti, fili da saldatura ecc., mentre il filo
sottile è generalmente utilizzato per applicazioni di
precisione, quali griglie e filtri (tela metallica) con piccole
aperture per filtrare particelle fine o finissime (ad
esempio nei filtri per la polvere e nei filtri chimici), per
applicazioni medico/chirurgiche, ecc.

(9)

In base a quanto sopra, si conclude che il filo sottile e il
filo spesso sono due prodotti diversi, con caratteristiche
diverse e applicazioni diverse e che non sono intercambiabili dal punto di vista degli utilizzatori di filo di
acciaio inossidabile.

(10)

Poiché nessuna parte interessata ha presentato alcuna
argomentazione sulle conclusioni provvisorie della
Commissione relative al prodotto in questione e alle
considerazioni esposte sul prodotto simile, si confermano i fatti e le conclusioni di cui ai punti 8-12 del
regolamento provvisorio.

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE PROVVISORIE
(1)

Con il regolamento (CE) n. 619/1999 (2) (in seguito
denominato il «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito dazi compensativi provvisori sulle
importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro
inferiore a 1 mm (in seguito denominato «filo sottile» o
«prodotto in questione») originario dell'India e della
Repubblica di Corea (in seguito denominata «Corea»)
classificato al codice NC ex 7223 00 19.
B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2)

Dopo la comunicazione degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si era deciso di istituire
misure provvisorie sulle importazioni di filo sottile originario dell'India e della Corea (in seguito denominata
«comunicazione»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che hanno
chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.

(3)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare
tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue
conclusioni definitive.

(4)

Tutte le parti sono state informate degli elementi e delle
considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva
raccomandare: i) l'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni originarie dell'India e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi
provvisori per tali importazioni e ii) la chiusura del
procedimento nei confronti delle importazioni originarie
della Corea senza l'istituzione di misure. È stato inoltre
fissato un termine entro il quale le parti potevano
presentare le loro osservazioni successivamente alla
suddetta comunicazione.

(5)

Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono
state esaminate e, quando lo si è ritenuto opportuno, le

(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.
(2) GU L 79 del 24.3.1999, pag. 60.
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zione destinata all'esportazione (allegato III del regolamento di base). I produttori esportatori, infine, possono
beneficiare dei vantaggi del PBS e del DEPB indipendentemente dal fatto che importino o meno qualsiasi fattore
produttivo. Per beneficiare dei suddetti vantaggi, basta
che un esportatore esporti delle merci, e non occorre
dimostrare di aver effettivamente importato qualsiasi
materiale utilizzato come fattore produttivo; anche i
produttori esportatori che acquistano sul mercato locale
tutti i loro fattori produttivi e non importano merci
utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare dei vantaggi del PBS e del DEPB. Il PBS e il DEPB
non rispettano quindi nessuna delle disposizioni degli
allegati I-III. Poiché dunque quest'eccezione alla definizione di sovvenzione dell'articolo 2 del regolamento di
base non si applica, il vantaggio compensabile è la
remissione di tutti i dazi all'importazione normalmente
dovuti su tutte le importazioni.

D. SOVVENZIONI

I. INDIA

1. Libretto crediti (Passbook scheme — PBS) e
Credito di dazi all'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB)
(11)

(12)

Il governo indiano e nove produttori esportatori hanno
sostenuto che questi sistemi, descritti ai punti 14-25 e
26-35 del regolamento provvisorio, non sono stati valutati correttamente dalla Commissione per quanto
riguarda la portata delle sovvenzioni e l'importo del
vantaggio compensabile. In particolare, la valutazione
della Commissione dei vantaggi derivanti da questi
sistemi sarebbe scorretta poiché solo la restituzione dei
dazi in eccesso poteva essere considerata una sovvenzione conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE)
n. 2026/97 (in seguito denominato «il regolamento di
base»).
Per stabilire se il PBS e il DEPB costituivano sovvenzioni
compensabili e, in caso affermativo, calcolare l'importo
del vantaggio, la Commissione ha utilizzato il metodo
seguente. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
punto ii) del regolamento di base, la Commissione ha
concluso che questi sistemi prevedono un contributo
finanziario del governo indiano in quanto non si
riscuote un gettito erariale (i dazi sulle importazioni) che
altrimenti sarebbe stato dovuto. Vi è inoltre un
vantaggio per il beneficiario in quanto i produttori
esportatori non hanno dovuto pagare i normali dazi
all'importazione.

(13)

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base prevede tuttavia un'eccezione a questa
norma generale, tra l'altro per i sistemi di restituzione e
di restituzione sostitutiva conformi alle rigorose norme
stabilite negli allegati I, lettera i), e II (definizione e
norme per i sistemi di restituzione) e nell'allegato III
(definizione e norme per i sistemi di restituzione sostitutiva) del regolamento di base.

(14)

Dall'analisi della Commissione è emerso che né il PBS,
né il DEPB costituiscono un sistema di restituzione o di
restituzione sostitutiva. Questi sistemi non incorporano
infatti un obbligo di importare soltanto merci consumate nella produzione delle merci esportate (allegato II
del regolamento di base). Inoltre non esiste alcun meccanismo di verifica per accertarsi che le importazioni sono
effettivamente consumate nel processo di produzione.
Non si tratta di sistemi di restituzione sostitutiva anche
perché le merci non devono essere importate negli stessi
quantitativi e avere le stesse caratteristiche dei fattori
produttivi di origine nazionale utilizzati per la produ-
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(15)

Da quanto precede deriva chiaramente che la remissione
in eccesso dei dazi all'importazione costituisce la base
per calcolare l'importo del vantaggio soltanto nel caso di
autentici sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva. Poiché si è stabilito che il PBS e il DEPB non
rientrano in una di queste due categorie, il vantaggio
non è una presunta remissione in eccesso, ma la totale
remissione dei dazi all'importazione.

(16)

Il governo indiano e nove produttori esportatori hanno
sostenuto che il trattamento di questi sistemi è in
contrasto con le conclusioni provvisorie dell'inchiesta
antidumping parallela in quanto nell'inchiesta antidumping la Commissione ha accordato una detrazione per i
dazi all'importazione non corrisposti nel quadro del PBS
e del DEPB per i fattori produttivi importati effettivamente consumati nella produzione dei prodotti esportati.

(17)

Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b),
del regolamento antidumping di base, il regolamento
(CE) n. 384/96 (1), si è accordata una detrazione soltanto
laddove si è dimostrato che i materiali per i quali erano
stati pagati dazi all'importazione erano stati fisicamente
incorporati nel prodotto in questione venduto sul
mercato nazionale e che i dazi all'importazione non
erano stati riscossi o erano stati rimborsati per quanto
riguarda il prodotto esportato verso la Comunità.
Benché il risultato finale di tale detrazione sia quello di
diminuire i margini di dumping, questo non riguarda
l'inchiesta antisovvenzioni, poiché si è già accertato che
il PBS e il DEPB sono compensabili, in base alle disposizioni del regolamento di base, per i motivi sopra indicati. Come si è detto, infatti, una volta accertata l'esistenza di una sovvenzione compensabile il vantaggio
conferito al beneficiario corrisponde all'intero importo
del dazio all'importazione non pagato dal produttore
esportatore su tutte le operazioni di importazione. In
questo contesto, non spetta alla Commissione ricostruire
il funzionamento del PBS e del DEPB per stabilire quali
prodotti sono fisicamente incorporati e quali non lo
sono. Inoltre, si dovrebbe sottolineare che l'analisi della
compensabilità di un sistema e una detrazione per i
fattori produttivi fisicamente incorporati non hanno
nulla in comune per quanto riguarda lo scopo, il metodo
di calcolo e la base giuridica. Scopo dell'esame di una

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag.18).
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possibile detrazione nelle inchieste antidumping è
adeguare i valori normali. L'esame della compensabilità
di un sistema in un'inchiesta antisovvenzioni mira invece
ad accertare i vantaggi in tal modo ottenuti dall'esportatore. Nelle inchieste antidumping e nelle inchieste antisovvenzioni, inoltre, si usa un metodo di calcolo diverso.
Nei procedimenti antidumping si accorda la detrazione
solo in relazione alle esportazioni dei prodotti in
questione verso la Comunità, mentre in un'inchiesta
antisovvenzioni si esaminano i vantaggi relativi al totale
delle esportazioni di tutti i prodotti verso tutte le destinazioni, a norma.dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base e agli «Orientamenti per il calcolo dell'importo delle sovvenzioni nelle inchieste sui dazi compensativi» (in appresso denominati «orientamenti per il
calcolo») (1).

(18)

(19)

Il governo indiano e nove produttori esportatori sostengono inoltre che la Commissione avrebbe dovuto esaminare se c'era effettivamente stata una restituzione in
eccesso degli oneri all'importazione in relazione ai
fattori produttivi consumati nel processo di produzione.

Come già spiegato ai punti 12-15, gli allegati II e III
contengono le norme per stabilire se un sistema costituisce una restituzione daziaria o una restituzione sostitutiva. La remissione in eccesso dei dazi all'importazione
costituisce la base per calcolare l'importo del vantaggio
soltanto nel caso dei sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva. L'argomentazione non può essere
accolta, in quanto la questione della remissione in
eccesso sorge unicamente nel contesto della valutazione
di sistemi di restituzione o di restituzione sostitutiva
correttamente costituiti, mentre si è stabilito che il PBS e
il DEPB non sono sistemi di restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli
allegati II e III del regolamento di base.

(20)

Il governo indiano e nove produttori esportatori sostengono che la Commissione non ha esaminato se il
governo indiano aveva introdotto un meccanismo o una
procedura per verificare quali fattori produttivi fossero
consumati nel processo di produzione dei prodotti
esportati e in che misura. Il governo indiano sostiene
che le norme standard relative ai fattori produttivi e alla
produzione costituiscono un meccanismo di verifica
adeguato.

(21)

Questa tesi si collega alla questione se si possano considerare il PBS e il DEPB sistemi di restituzione o di
restituzione sostitutiva. Avendo stabilito che il PBS e il
DEPB non sono dei sistemi di restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi degli allegati II e III del regola-

(1) GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6.
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mento di base, non occorre svolgere ulteriori esami.
Anche se il PBS e il DEPB soddisfacessero i criteri degli
allegati II e III, si dovrebbe concludere che non esiste
alcun meccanismo di verifica adeguato. Le norme relative ai fattori produttivi e alla produzione sono un
elenco di possibili elementi che possono essere consumati nel processo di produzione, con i relativi quantitativi. Tuttavia, le norme relative ai fattori produttivi e alla
produzione non costituiscono un meccanismo di verifica
ai sensi del paragrafo 5 dell'allegato II del regolamento di
base. Queste norme infatti non prevedono una verifica
dei fattori produttivi effettivamente consumati nel
processo di produzione e non prevedono un meccanismo per verificare se tali input sono stati effettivamente importati.

(22)

Il governo indiano e nove produttori esportatori affermano che la Commissione avrebbe erroneamente
compensato il valore dell'importo del credito della
licenza del DEPB anziché il valore netto sulla vendita
della licenza. Una società ha sostenuto che l'imposta
sulle vendite pagata sulla vendita della licenza dovrebbe
essere dedotta dall'importo globale della sovvenzione.

(23)

In base alle attuali disposizioni del DEPB, una società che
ha ottenuto delle licenze ha due possibilità: importare
qualsiasi prodotto (tranne quelli figuranti nell'elenco
negativo) utilizzando i crediti per compensare i dazi
all'importazione applicabili, o cedere la licenza a terzi.
Come spiegato nel punto 34 del regolamento provvisorio, la Commissione considera che «la vendita di una
licenza ad un prezzo inferiore al suo valore nominale
rappresenta una decisione prettamente commerciale, che
non modifica l'importo del beneficio ricevuto dal
sistema». Inoltre, l'articolo 7 del regolamento di base
elenca gli elementi che possono essere dedotti dall'importo della sovvenzione. Qualsiasi spesa o costo di iscrizione da sostenere per poter beneficiare o per ottenere la
sovvenzione può essere dedotto dall'importo della
sovvenzione. Il trasferimento di un vantaggio di importo
inferiore a quello effettivamente concesso e l'imposta
sulle vendite non possono essere considerati delle deduzioni giustificate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento
di base poiché questi elementi non sono un costo necessariamente sostenuto per essere ammessi a beneficiare
della sovvenzione o per ottenere la sovvenzione.

(24)

Il governo indiano e nove produttori esportatori sostengono che la Commissione ha compensato due volte
parte dei vantaggi previsti da questi sistemi a causa della
sovrapposizione tra questo procedimento e l'inchiesta
sulle barre lucide di acciaio inossidabile.

22. 7. 1999
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La Commissione ha seguito la stessa metodologia che
aveva utilizzato per gli antibiotici (1) e per le barre di
acciaio inossidabile (2). A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile è stato determinato ripartendo il
valore totale della sovvenzione in base al livello totale
delle esportazioni. Poiché le sovvenzioni all'esportazione
non erano collegate all'esportazione del prodotto in
esame, ma a tutte le esportazioni delle società, la
Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare questa
metodologia. Nell'impiego di tale metodologia, i
vantaggi già compensati nel procedimento relativo alle
barre di acciaio inossidabile non sono stati calcolati due
volte poiché le sovvenzioni sono state ripartite tra tutte
le esportazioni.

(26)

Una società, la Raajratna Metal Industries Ltd, contesta la
metodologia usata dalla Commissione nel calcolare il
vantaggio conferito dai sistemi PBS e DEPB. A suo
giudizio, infatti, si dovrebbe tener conto solo dei crediti
ottenuti in relazione al prodotto in esame nel periodo
dell'inchiesta. Tale importo, secondo la società, dovrebbe
poi essere ripartito in base al corrispondente fatturato
delle esportazioni del prodotto in questione per calcolare
il vantaggio.

(27)

La Commissione ritiene che, se si accettasse questa tesi,
si finirebbe per compensare i vantaggi potenziali,
anziché quelli effettivamente maturati nel periodo d'inchiesta. Poiché non si può dire che una società riceve
una sovvenzione finché il credito non viene utilizzato, la
Commissione ha deciso che il valore che meglio rispecchia l'effettivo vantaggio di una società è il totale dei
debiti utilizzati. L'argomento addotto è pertanto
respinto.

giungendo a un valore di 12 anni. Questo periodo è
stato utilizzato nelle conclusioni provvisorie e ha trovato
conferma nella fase definitiva. L'importo delle sovvenzioni nel quadro dell'EPCGS è stato ripartito su 12 anni
a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di
base.

(30)

Una società ha sostenuto che i suoi beni capitali avevano
un periodo di ammortamento di 21 anni e che si
sarebbe dovuto utilizzare tale periodo di ammortamento, anziché la media di 12 anni.

(31)

Come si è già spiegato, i servizi della Commissione, nel
formulare le conclusioni provvisorie, hanno calcolato un
normale periodo di ammortamento di 12 anni per i beni
capitali nel settore del filo di acciaio inossidabile sulla
base del periodo medio utilizzato dai produttori esportatori indiani che hanno collaborato. Questo metodo è
conforme all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento di
base, che prescrive che, qualora la sovvenzione possa
essere collegata all'acquisto di capitale fisso, l'importo
della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest'ultima su un periodo corrispondente al
normale periodo di ammortamento di tale capitale nel
settore in questione. Alla luce di tale disposizione, non è
opportuno utilizzare il periodo di ammortamento utilizzato da una specifica società. La richiesta è pertanto
respinta.

3. Sistema di esenzione dall'imposta sui redditi

(32)

2. Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni capitali (Export Promotion Capital
Goods Scheme — EPCGS)

(28)

Tre società hanno presentato un reclamo in relazione al
sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni
capitali, descritto ai punti 36-39 del regolamento provvisorio. Il reclamo si riferisce alla ripartizione del
vantaggio rispetto al normale periodo di ammortamento
degli immobilizzi.

(29)

Ci sarebbe infatti una discordanza tra il periodo di
ammortamento indicato nella lettera di comunicazione e
il regolamento provvisorio. La Commissione ha calcolato una media dei periodi di ammortamento utilizzati
da tutti i produttori esportatori del prodotto in esame,

(1) GU L 273 del 9.10.1998, pag. 4.
(2) GU L 202 del 18.7.1998, pag. 44.

L 189/29

Una società, la Drawmet Wires Ltd, non ha presentato
copia della sua dichiarazione dei redditi entro il termine
fissato dalla Commissione e dunque è stata considerata
un produttore che non ha collaborato ai fini dell'esenzione dall'imposta sui redditi. Dopo la comunicazione,
questa società ha presentato una copia della sua dichiarazione dei redditi dalla quale emergeva che non era
stato accordato alcun vantaggio nel quadro di questo
sistema. Il margine di sovvenzione della Drawmet Wires
Ltd è pertanto adeguato all' 8,5 %.

4. Importo delle sovvenzioni compensabili

(33)

Alla luce delle risultanze definitive sui vari sistemi sopra
riportate, l'importo delle sovvenzioni compensabili per
ciascun produttore esportatore sottoposto all'inchiesta è
il seguente:
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PBS

(34)

DEPB

Imposta
sul reddito

Totale

1,4 %

7,1 %

0,0 %

0,0 %

8,5 %

Indore Wire

7,7 %

10,7 %

0,9 %

0,0 %

19,3 %

Isinox Steel

4,3 %

5,8 %

0,0 %

0,0 %

0,1 %

Kei Industries

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Macro Bars

9,6 %

12,6 %

0,0 %

3,2 %

25,4 %

Mukand Ltd

7,5 %

5,7 %

0,0 %

0,0 %

13,2 %

Raajratna

23,3 %

13,7 %

0,0 %

5,9 %

42,9 %

Venus Wire

19,8 %

14,3 %

0,0 %

1,3 %

35,4 %

dell'allegato I dell'ASCM, ripreso nell'allegato I del regolamento di base, prevede norme speciali per i crediti
all'esportazione che costituiscono delle eccezioni alle
norme generali per il calcolo di sovvenzioni nel caso dei
prestiti. La lettera 1) di per sé non stabilisce che il
metodo basato sul calcolo del costo per la pubblica
amministrazione prevale sulle norme esplicite dell'articolo 5 e dell'articolo 6, punto b), del regolamento di
base, in particolare poiché questa disposizione figurava
già nell'elenco indicativo delle sovvenzioni all'esportazione approvato durante il Tokyo Round dei negoziati
GATT, quando il metodo basato sul calcolo del
vantaggio per il beneficiario non era ancora stato incorporato nelle norme dell'OMC.

L'importo della sovvenzione accertato in via definitiva
per le società indiane diverse da quelle che hanno cooperato nella presente inchiesta, espresso in percentuale del
prezzo netto franco Comunità, è il 44,4 %, pari alla
somma degli importi più elevati accordati a qualsiasi
esportatore che ha collaborato nel quadro di ciascun
sistema.

1. Programmi di prestiti
a) Calcolo del tasso d'interesse di riferimento

(36)

EPCGS

Drawmet Wires

II. COREA

(35)

22. 7. 1999

Il governo coreano ha sostenuto che, per quanto
riguarda il calcolo dell'importo della sovvenzione nel
caso dei prestiti, si sarebbe dovuto utilizzare il metodo
basato sul costo per la pubblica amministrazione, piuttosto che quello basato sul vantaggio per il beneficiario,
citando l'articolo 19, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), nonché l'allegato I, lettere k) e l),
dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASCM).
Si ritiene che le disposizioni citate dal governo coreano
non siano applicabili ai programmi di prestito oggetto
dell'inchiesta. L'articolo 19, paragrafo 4, dell'ASCM
stabilisce infatti che non si possono riscuotere dazi
compensativi che eccedono l'importo della sovvenzione
di cui si è accertata l'esistenza, calcolato in base al
vantaggio conferito. Questa disposizione è stata rispettata, dato che si sono seguite le norme esplicite per il
calcolo delle sovvenzioni nel caso dei prestiti, vale a dire
l'articolo 5 e l'articolo 6, punto b), del regolamento di
base, che incorpora l'articolo 14, lettera b), dell'ASCM.
Queste norme stabiliscono chiaramente che la sovvenzione dev'essere calcolata in base al vantaggio, che è la
differenza tra l'importo pagato dalla società beneficiaria
del prestito e quello che tale società avrebbe pagato per
un prestito commerciale comparabile. L'articolo 19,
paragrafo 4, dell'ASCM non impone il requisito di calcolare una sovvenzione sulla base del costo per la pubblica
amministrazione. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
dell'ASCM riguarda una presunzione di pregiudizio
grave in determinate circostanze, che non è applicabile
ai procedimenti sui dazi compensativi. La lettera k)

(37)

Il Governo coreano ha anche sostenuto che il confronto
tra gli interessi pagati su un programma di prestiti
statale e un prestito commerciale partirebbe dall'ipotesi
erronea che i tassi d'interesse su tutti i prestiti concessi
nell'economia in questione sono uguali.

(38)

La Commissione non presuppone che tutti i prestiti
siano uguali, ma ha utilizzato quale punto di riferimento
dei prestiti considerati comparabili sulla base del periodo
di rimborso, dell'importo in conto capitale e dello scopo
del prestito, come previsto dall'articolo 6, punto b), del
regolamento di base.

(39)

Il governo coreano ha infine sostenuto che il tasso d'interesse di riferimento pertinente dovrebbe essere quello
applicabile a un prestito comparabile accordato contemporaneamente al prestito in questione, anziché basarsi
sui tassi d'interesse prevalenti nel periodo d'inchiesta,
poiché nel periodo d'inchiesta i tassi d'interesse erano
anormalmente elevati a causa della crisi finanziaria.

(40)

Nel corso dell'inchiesta si è rilevato che i tassi d'interesse
per i prestiti accordati su base commerciale rispecchiano
le condizioni di mercato, cambiando col tempo. Tali
prestiti avrebbero registrato gli stessi tassi d'interesse nel
periodo dell'inchiesta indipendentemente dal fatto di
essere stati accordati contemporaneamente al prestito
statale. La Commissione non ritiene pertanto di dover
abbandonare la sua prassi normale, illustrata nel regolamento di base e negli orientamenti per il calcolo. La
richiesta è pertanto respinta.
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(41)

Due produttori esportatori coreani hanno sostenuto che
la classificazione dei prestiti in cinque categorie sulla
base dell'importo in conto capitale effettuata dalla
Commissione è arbitraria e incompatibile con la prassi
consueta delle banche coreane e che pertanto la determinazione del tasso d'interesse sulla base dell'importo del
prestito non costituisce un metodo adeguato per stabilire
il tasso d'interesse di riferimento. Un produttore esportatore coreano ha sostenuto che, poiché le banche coreane
non considerano l'importo del prestito un fattore determinante per decidere il tasso d'interesse, la Commissione
dovrebbe utilizzare quale unico punto di riferimento il
tasso d'interesse medio effettivo pagato dal produttore
per i prestiti commerciali. Due produttori esportatori
coreani hanno inoltre sostenuto che la Commissione
dovrebbe utilizzare i tassi d'interesse sui prestiti per
operazioni commerciali quale tasso d'interesse di riferimento per i prestiti EXIM-SM.

(42)

In risposta a tali richieste, si ritiene che l'articolo 6,
punto b), del regolamento di base chiarisca che il valore
di riferimento per il calcolo della sovvenzione è un
prestito commerciale comparabile che la società
potrebbe effettivamente ottenere sul mercato. La prassi
comunitaria in questo settore, come illustrato negli
orientamenti per il calcolo, consiste pertanto nel paragonare prestiti di importo, finalità e periodi di rimborso
analoghi. I prestiti relativi ad operazioni commerciali
(vale a dire i prestiti a breve termine a fini operativi)
ottenuti dai produttori esportatori coreani hanno finalità
diverse (cfr. punto 126 del regolamento provvisorio) e
durata diversa dai prestiti EXIM-SM in questione e non
sono dunque prestiti comparabili. Queste richieste sono
pertanto respinte.

(43)

I due produttori esportatori coreani inoltre hanno sostenuto che la Commissione ha utilizzato tassi d'interesse
eccezionalmente elevati derivanti dalla crisi finanziaria
della Corea quale valore di riferimento per calcolare la
sovvenzione su prestiti conclusi prima della crisi.

(44)

L'articolo 6, punto b), del regolamento di base specifica
che il vantaggio è calcolato paragonando i tassi d'interesse sui prestiti statali ai tassi d'interesse su prestiti
commerciali comparabili. A tal fine, si sono confrontati i
tassi d'interesse medi dei prestiti statali e i tassi d'interesse medi di prestiti commerciali comparabili nel
periodo d'inchiesta. La richiesta è pertanto respinta.

b) Prestito per la produzione di reti da pesca (Fishing Net
Production Loan — FNPL)
(45)

Il governo coreano ha sostenuto che questo prestito,
essendo specificamente riservato all'industria delle reti da
pesca, non ha conferito un vantaggio all'esportatore di
filo di acciaio inossidabile e non era un prestito specifico
a favore dell'industria dell'acciaio inossidabile. Una
società che producesse sia reti da pesca, sia filo di acciaio
inossidabile, inoltre, avrebbe gestioni distinte per le
risorse finanziarie e per la loro contabilità.

(46)

L 189/31

Nel corso dell'inchiesta si è accertato che i produttori
esportatori di filo di acciaio inossidabile hanno beneficiato di un prestito di questo tipo, che è compensabile
poiché, come ha ammesso il governo coreano, è specificamente riservato all'industria delle reti da pesca. Si
considera infatti irrilevante il fatto che il sistema in
questione non sia specificamente riservato all'industria
che produce il prodotto oggetto dell'inchiesta, nella
misura in cui il programma è specifico in quanto tale e i
suoi vantaggi possono essere collegati alla fabbricazione
del prodotto interessato. E questo è appunto il caso in
esame, poiché il prestito agevolato ha ridotto il costo di
finanziamento complessivo del produttore, con un
conseguente vantaggio anche per il prodotto interessato.
Non si è presentato alcun elemento di prova del fatto
che la gestione delle risorse finanziarie dei produttori
esportatori interessati si sia effettuata in modo tale che la
concessione del prestito non si ripercuotesse sul costo di
finanziamento complessivo della società. La richiesta è
pertanto respinta.

c) Prestiti del fondo per l'avvio e la promozione delle PMI
(SME-SPFL)

(47)

Il governo coreano ha sostenuto che i prestiti di tipo C
accordati nel quadro dell'ordinanza sulla creazione e sul
funzionamento del fondo di sostegno per l'area metropolitana di Pusan non erano condizionati all'andamento
delle esportazioni, dato che otto criteri principali e
dodici criteri supplementari per stabilire l'ammissibilità a
beneficiare del prestito sono oggettivi e neutri. L'unico
elemento collegato alle esportazioni è che si accorda una
preferenza alle PMI le cui vendite all'esportazione superano il 20 % del loro volume d'affari complessivo.
Questo sistema non mira infatti a promuovere le esportazioni, ma ad utilizzare la percentuale di esportazioni
quale indicatore indiretto delle attività di sviluppo tecnologico.

(48)

Sebbene questa condizione relativa all'andamento delle
esportazioni non sia che uno dei diversi criteri, si ritiene
tuttavia che essa condizioni il sistema all'andamento
delle esportazioni e lo renda pertanto specifico. Questo
caso è esplicitamente previsto nell'articolo 3, paragrafo
4, punto a), del regolamento di base, che specifica che si
considerano specifiche le sovvenzioni condizionate, di
diritto o di fatto, singolarmente o nel quadro di altre
condizioni, all'andamento delle esportazioni. Poiché un
elemento che le autorità che concedono il prestito
devono prendere in considerazione è che si raggiunga
una percentuale minima di esportazioni sul volume d'affari complessivo, questo requisito che il prestito sia
condizionato all'andamento delle esportazioni è soddisfatto, dato che le società non avrebbero potuto ottenere
i vantaggi se non avessero superato un determinato
livello di vendite all'esportazione. La richiesta del
governo coreano è pertanto respinta.
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costituiscono sovvenzioni all'esportazione non dovrebbero essere vietate ai sensi di questa o di qualsiasi altra
disposizione dell'ASCM.

d) Prestito alle imprese per lo sviluppo della tecnologia
(TDBL) / Fondo per la promozione scientifica e tecnologica
(STPF)
(49)

(50)

Il governo coreano ha sostenuto che questi programmi
forniscono assistenza alle attività di ricerca conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dell'ASCM e
pertanto non sono impugnabili né compensabili. Inoltre,
lo sviluppo della tecnologia e la promozione della
scienza e tecnologia sono criteri oggettivi e neutri
conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
dell'ASCM e i programmi sono aperti senza esclusioni a
tutte le industrie che investono in progetti di sviluppo
tecnologico e non sono quindi specifici. Per quanto
riguarda l'STPF, il governo coreano ha inoltre sostenuto
che, utilizzando criteri trasparenti e oggettivi, il Ministero della scienza e della tecnologia non può esercitare
alcuna discrezionalità nel decidere i progetti prioritari e
che la Commissione non aveva presentato alcun
elemento di prova a suffragio della sua conclusione che
si era esercitata una simile discrezionalità.
La richiesta di non impugnabilità per entrambi i
programmi è respinta per le ragioni già specificate ai
punti 75-77. Non si è fornito alcun elemento di prova
tale da mettere in dubbio la conclusione provvisoria che
il TDBL era specificamente riservato a determinate industrie che investivano in determinati progetti conformemente a quanto stabilito dal Ministero del commercio e
dell'industria. Anche per quanto riguarda l'STPF, non si è
fornita alcuna informazione su qualsiasi criterio utilizzato dal Ministero della scienza e della tecnologia. Nel
corso dell'inchiesta si è invece accertato che il Ministero
della scienza e della tecnologia aveva stabilito, di tanto
in tanto, dei progetti prioritari. Questo è considerato un
elemento di prova sufficiente per stabilire che l'STPF è di
fatto specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto
c), del regolamento di base. La richiesta di dichiarare non
specifici questi sistemi è pertanto respinta.

22. 7. 1999

(54)

Si ritiene che queste argomentazioni si applichino unicamente ai «crediti all'esportazione» di cui alla lettera k)
dell'allegato I del regolamento di base. Come si è già
illustrato ai punti 129-130 del regolamento provvisorio,
i prestiti le EXIM-EC (prima della spedizione), EXIM-SM
ed EXIM-FIC non sono considerati «crediti all'esportazione» e non rientrano nella lettera k) dell'allegato I del
regolamento di base. Queste richieste sono pertanto
respinte.

(55)

Il governo coreano ha sostenuto che il programma
EXIM-FIC non è condizionato all'andamento delle esportazioni, né all'utilizzo preferenziale di merci nazionali
anziché merci importate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'ASCM. Il governo coreano ha inoltre dichiarato che, essendo il programma EXIM-FIC aperto a una
vasta gamma di industrie ed essendo il criterio degli
investimenti all'estero oggettivo e neutro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'ASCM, il
programma EXIM-FIC non è specifico.

(56)

In risposta a queste argomentazioni, la Commissione ha
concluso che i prestiti EXIM-FIC sono accessibili unicamente alle società che investono all'estero e sono
dunque specifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2,
punto b), del regolamento di base, poiché non si basano
su criteri neutri come spiegato più oltre, ai punti 80-84.
Si è considerato che il programma EXIM-FIC non è
condizionato all'andamento delle esportazioni, né all'utilizzo preferenziale di merci nazionali anziché merci
importate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'ASCM.

2. Sistema di restituzioni forfettarie
e) Prestiti per il finanziamento delle esportazioni
(51)

Un produttore esportatore coreano ha sostenuto che la
Commissione non ha tenuto conto di determinate informazioni verificate e ha commesso un errore di calcolo
nel determinare il vantaggio derivante dai prestiti EXIMSM.

(52)

Questa richiesta è considerata valida. Sono stati pertanto
apportati gli opportuni adeguamenti all'importo della
sovvenzione per la società in questione.

(53)

Il governo coreano ha sostenuto che, poiché i prestiti
EXIM-EC (prima della spedizione), EXIM-SM ed
EXIM-FIC sono stati concessi a tassi superiori a quelli
effettivamente pagati dalla EXIM per i fondi, i prestiti
EXIM-EC, EXIM-SM ed EXIM-FIC non sono compensabili. Si è sostenuto, inoltre, che la nota 5 dell'articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), dell'ASCM stabilisce che le misure
cui si fa riferimento nell'allegato I quali misure che non

(57)

Il governo coreano ha sostenuto che questo sistema è un
sistema di restituzione ai sensi dell'allegato I, lettera i),
dell'allegato II e dell'allegato III dell'ASCM e inoltre che
la restituzione di oneri all'importazione non avveniva in
misura superiore agli oneri imposti sui fattori produttivi
importati consumati nella produzione del prodotto
esportato, tenendo conto del normale tasso di scarti.

(58)

In risposta a queste argomentazioni si ritiene che, non
essendoci alcun obbligo di importare alcun fattore
produttivo per la fabbricazione del prodotto esportato, il
sistema di restituzioni forfettarie non è un sistema di
restituzione daziaria, né un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II e
dell'allegato III dell'ASCM. Il sistema coreano di restituzioni forfettarie rientra piuttosto nella definizione generale di sovvenzione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base, che ha ripreso l'articolo 1 dell'ASCM.
Esso costituisce una sovvenzione in quanto il governo
coreano fornisce contributo finanziario sotto forma di
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aiuti non rimborsabili basati sul valore fob delle esportazioni e conferisce un vantaggio diretto al beneficiario. Si
tratta di una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è pertanto considerata
specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, punto a),
del regolamento di base. Di conseguenza, non si pone la
questione di una restituzione in eccesso di dazi all'importazione, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), punto ii), del regolamento di base, che si
applica unicamente nei casi di sistemi di restituzione e di
restituzione sostitutiva, conformemente agli allegati I-III
del regolamento di base. Queste richieste sono dunque
respinte.

(59)

(60)

(61)

Il governo coreano ha dichiarato che, conformemente al
paragrafo 2 dell'allegato II (II) dell'ASCM, in assenza di
qualsiasi meccanismo o procedura per stabilire se si è
verificato un pagamento in eccesso e se le autorità che
conducono l'inchiesta lo giudicano necessario, si svolge
un ulteriore esame ai sensi del paragrafo 1 dell'allegato II
(II). Il governo coreano ha sostenuto che, poiché la
Commissione non aveva esaminato se c'era effettivamente stata una restituzione in eccesso di oneri all'importazione sui fattori produttivi consumati nella fabbricazione del prodotto esportato, non esiste alcuna base
per concludere che il sistema coreano di restituzioni
forfettarie costituisce una sovvenzione specifica ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 4, punto a), del regolamento di
base.

Si ritiene quest'argomento irrilevante, dato che il paragrafo 2 dell'allegato II (II) dell'ASCM si riferisce a un
sistema di restituzione daziaria, ciò che, come si è già
illustrato, il programma in esame non è. In ogni caso,
anche se si trattasse di un sistema di restituzione
daziaria, l'allegato II, punto ii), paragrafo 5), e l'allegato
III, punto ii), paragrafo 3) del regolamento di base prevedono che l'onere di effettuare tale esame in base alle
transazioni reali spetti al governo del paese esportatore.
Il governo coreano non ha effettuato l'esame in
questione. La Commissione, quindi, non ha esaminato se
vi fosse stata o meno una restituzione in eccesso di oneri
all'importazione sui fattori produttivi consumati nel
processo di produzione del prodotto esportato.

Un produttore esportatore coreano ha dichiarato che la
tesi della Commissione, in base alla quale non vi sarebbe
alcun meccanismo o alcuna procedura per accertare
quali fattori di produzione sono consumati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantitativi, non
è valida perché la restituzione dei dazi è consentita
soltanto per i fattori produttivi effettivamente utilizzati
nella fabbricazione delle merci esportate e per i dazi
all'importazione effettivamente corrisposti.
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ma in maniera forfettaria sulla base del totale delle
esportazioni. Queste richieste sono dunque respinte.
(63)

Un produttore esportatore coreano ha inoltre sostenuto
di non aver tratto alcun vantaggio dall'utilizzo di questo
sistema, in quanto avrebbe pagato il dazio all'importazione sulle materie prime utilizzate nella fabbricazione
del prodotto interessato, esportato il prodotto interessato e ottenuto una restituzione dei dazi inferiore all'importo che avrebbe ricevuto se si fosse utilizzato il
sistema basato sulle singole operazioni. Il governo
coreano ha sostenuto poi che il produttore esportatore
coreano che ha utilizzato il sistema forfettario di restituzione dei dazi ha fornito alla Commissione la prova clie
la restituzione degli oneri all'importazione ottenuta è
notevolmente inferiore agli oneri pagati sui fattori
produttivi importati consumati nella fabbricazione del
prodotto esportato nel periodo d'inchiesta.

(64)

In risposta a queste argomentazioni si ritiene che, per le
ragioni già illustrate, i pagamenti effettuati nel quadro
del sistema di restituzione forfettario costituiscano aiuti
basati sull'andamento delle esportazioni e siano pertanto
specifici e compensabili conformemente all'articolo 3,
paragrafo 4, punto a), del regolamento di base. Inoltre, è
irrilevante stabilire se l'utilizzo di un sistema di restituzione dei dazi legittimo sarebbe stato più vantaggioso
per il produttore esportatore, che ha scelto di beneficiare
dei vantaggi previsti da un sistema che costituisce una
sovvenzione compensabile. Queste richieste sono
dunque respinte.

3. Programmi fiscali

a) Non specificità della limitazione all'industria manifatturiera
(65)

Nelle sue conclusioni provvisorie, la Commissione ha
giudicato che alcuni articoli della Legge sul controllo
delle esenzioni e delle detrazioni fiscali (TERCL) fossero
compensabili poiché erano specifici ai sensi dell'artic'alo
3, paragrafo 2, punto a), del regolamento di base in virtù
della loro limitazione a determinate imprese, ivi
comprese quelle dell'industria manifatturiera. Gli articoli
in questione sono i seguenti:
— l'articolo 7 (riduzione speciale e parziale esenzione
fiscale per piccole e medie imprese manifatturiere,
ecc.);
— articolo 8 (riserva per lo sviluppo tecnologico);
— articolo 9 (credito d'imposta per spese di sviluppo
della tecnologia e delle risorse umane);

(62)

In risposta a queste argomentazioni, si ritiene che con il
sistema di restituzioni forfettarie l'importo degli aiuti
ricevuti non sia calcolato in relazione ai fattori produttivi effettivamente consumati nel processo di produzione
o al dazio all'importazione effettivamente corrisposto,

— articolo 25 (credito d'imposta per investimenti in
impianti per l'incremento della produttività);
— l'articolo 27 (Credito d'imposta temporaneo per gli
investimenti).
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Il governo coreano ha sostenuto che, essendo di fatto
accessibili a una significativa gamma di industrie/
imprese, le disposizioni di questi articoli non sono specifiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e
c), dell'ASCM e non sono pertanto compensabili [i
suddetti paragrafi dell'ASCM sono ripresi nell'articolo 3,
paragrafo 2), punti a), b) e c), del regolamento di base].
In particolare, il governo coreano ha sottolineato che il
concetto di «industria manifatturiera» ha una definizione
molto generica e comprende, in pratica, decine di
migliaia di comparti industriali.
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fiche; in appresso si espongono motivazioni più dettagliate per quanto riguarda i singoli sistemi.

b) Procedimento indebito
(69)

Il governo coreano ha sostenuto che, poiché il denunziante in questo procedimento non aveva fatto alcun
esposto riguardo alle disposizioni fiscali di alcuni articoli
del TERCL, esse non dovrebbero essere incluse in alcun
accertamento ai fini del presente procedimento. Gli articoli in questione sono i seguenti:
— l'articolo 5 (credito d'imposta speciale per le PMI);

(67)

(68)

Il principio di base della specificità è che una sovvenzione che distorce la destinazione delle risorse in un'economia favorendo determinate imprese rispetto ad altre
dovrebbe essere assoggettata a misure compensative se
causa il pregiudizio. Se in un'economia l'ammissibilità a
beneficiare delle sovvenzioni è limitata in base a criteri
non neutri, si reputa che si verifichi tale distorsione nella
destinazione delle risorse. Questo è il principio alla base
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'ASCM e dell'articolo 3, paragrafo 2, punto a), del regolamento di base,
che stabiliscono che una sovvenzione è specifica se l'autorità concedente, o la legislazione secondo cui essa
opera, limitano esplicitamente a determinate imprese
l'accesso alla sovvenzione. In questo caso si ritiene che,
per quanto il concetto di «industria manifatturiera» possa
avere una definizione molto vasta, sia innegabile che le
disposizioni dei suddetti articoli del TERCL sono finalizzate a limitare ulteriormente i vantaggi che se ne
possono trarre a determinate imprese, condizionando
l'ammissibilità ad altri criteri non neutri, quali gli investimenti in determinati tipi di prodotti ad alta tecnologia o
gli investimenti all'estero.

Il governo coreano ha sostenuto che tali criteri sono
neutri, poiché tutte le società hanno la stessa possibilità
di beneficiare delle sovvenzioni. Una sovvenzione per le
imprese che investono all'estero, ad esempio, non
sarebbe specifica perché tutte le ditte possono investire
all'estero. In base a questa tesi, però, una sovvenzione
limitata alle imprese del settore tessile non sarebbe specifica perché tutte le ditte «possono» diversificarsi nel
settore dei tessuti. Perché il concetto di specificità nel
quadro dell'ASCM possa avere un senso, deve comprendere le situazioni in cui i governi assoggettano le
sovvenzioni a condizioni che essi sanno a priori che
limiteranno notevolmente il numero di imprese
ammesse a beneficiarne; tali sovvenzioni puntano a
favorire determinate imprese rispetto ad altre. Per questo
motivo, i criteri utilizzati dal governo coreano per designare i beneficiari non sono «neutri» e, come si illustra in
seguito, non hanno un'applicazione orizzontale, come
previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, punto b), del regolamento di base. Si è dunque accertato che le sovvenzioni
concesse ai sensi questi articoli del TERCL sono speci-

— l'articolo 7 (riduzione speciale e parziale esenzione
fiscale per piccole e medie imprese manifatturiere
ecc.);
— l'articolo 27 (credito d'imposta temporaneo per gli
investimenti).
(70)

In particolare, il governo coreano sostiene che:
i) l'articolo 11 dell'ASCM (articolo 10 del regolamento
di base) elenca le informazioni che devono figurare
in una denuncia, ivi comprese le prove dell'esistenza
delle sovvenzioni e un'indicazione dell'importo e
della natura della sovvenzione in questione;
ii) l'articolo 12, paragrafo 1 dell'ASCM (articolo 11 del
regolamento di base) specifica che ai membri interessati e a tutte le parti interessate in un'inchiesta sui
dazi compensativi vengono comunicate le informazioni richieste dalle autorità;
iii) il paragrafo 7 dell'allegato VI dell'ASCM (articolo 26,
paragrafo 3 del regolamento di base) stabilisce che
prima della visita (di verifica) la prassi normale
dovrebbe essere quella di comunicare alle imprese
interessate la natura generale delle informazioni da
verificare e ogni ulteriore informazione che
dovranno fornire.

(71)

Il governo coreano sostiene che queste disposizioni
dell'ASCM sono state ignorate, comprendendo negli
accertamenti i programmi non indicati nella denuncia e
che, inoltre, il governo coreano e alcuni produttori
esportatori che hanno collaborato non hanno avuto la
possibilità di difendersi adeguatamente.

(72)

In risposta a tali reclami del governo coreano, si ritiene
che, nel presentare una denuncia, non ci si possa attendere che i denunzianti siano a conoscenza di ogni
minimo particolare dei presunti programmi di sovvenzione di un paese terzo. In questo caso, il denunziante
ha denunciato un gran numero di sovvenzioni fiscali
concesse nel quadro del TERCL. L'inchiesta ha quindi
scoperto altre sovvenzioni fiscali concesse nel quadro di
determinate disposizioni del TERCL che non erano state
specificamente citate nella denuncia, ma che hanno
effetti molto simili a quelli dei sistemi denunciati. Data la
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carattere economico e un'applicazione orizzontale. Non
si ritiene che le disposizioni di questo articolo del TERCL
abbiano un carattere orizzontale, dato che chiaramente
le imprese di determinati settori industriali avranno un
maggiore orientamento tecnologico rispetto a quelle di
altri settori e tenderanno quindi a trarre un vantaggio
maggiore da questa disposizione. Adottando questa
disposizione del TERCL, il governo coreano ha conferito
un vantaggio sproporzionato alle imprese di determinati
settori industriali.

natura di queste sovvenzioni, e in particolare dato che
sono concesse nell'ambito generale del TERCL (nei
confronti del quale il denunziante ha presentato numerose denunce di sovvenzione), si conclude che la
Commissione è autorizzata a includerle nell'inchiesta e,
se del caso, a raccomandare interventi compensativi.

c) Articolo 8 del TERCL (Riserva per lo sviluppo tecnologico)
(73)

Oltre a sostenere che le disposizioni di questo articolo
non erano specifiche, il governo coreano ha dichiarato
che la sovvenzione prevista da questo articolo non è
perseguibile essendo destinata alla ricerca e sviluppo
(R&S) ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a),
dell'ASCM (questo paragrafo dell'ASCM è ripreso all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento di base).

(74)

Si noti che, se le sovvenzioni per la R&S che soddisfano
i requisiti dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a),
dell'ASCM sono notificate all'OMC ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, di tale accordo, non si
può neppure aprire un'inchiesta nei confronti di tali
sovvenzioni. Per quanto riguarda l'articolo 8 del TERCL,
si è rilevato che la Corea non ha comunicato tale disposizione all'OMC ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3
dell'ASCM. La Commissione era dunque autorizzata ad
aprire un'inchiesta nei confronti di questa disposizione
del TERCL. Per quanto riguarda l'affermazione del
governo coreano-in base alla quale tale disposizione non
sarebbe impugnabile, e pertanto non potrebbe essere
oggetto di misure compensative, il governo coreano
dovrebbe dimostrare tale non impugnabilità. La
Commissione gli ha dato la possibilità di farlo all'inizio
dell'inchiesta, ma il governo coreano non l'ha fatto. Data
la situazione, si possono imporre misure compensative
nei confronti dei vantaggi derivanti da questo articolo.

(75)

Per quanto riguarda la non specificità sostenuta dal
governo coreano, il sistema non è neutro poiché
distingue tra le imprese normali e quelle ad alta intensità
tecnologica. Queste ultime ricevono vantaggi superiori.
Tale distinzione dimostra che i criteri non sono neutri ed
escludono un gran numero di imprese per le quali tale
sviluppo tecnologico non è necessario. Per queste
ragioni e quelle addotte ai punti 67-70, si ritiene che
l'articolo 8 del TERCL sia specifico e pertanto compensabile.

(77)

Oltre a sostenere in generale la non specificità delle
disposizioni di questo articolo, il governo coreano ha
sostenuto che il criterio dello sviluppo della tecnologia e
delle risorse umane è un criterio oggettivo e neutro ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'ASCM. Si
ritiene che questo criterio non sia neutro né ai sensi di
tale articolo dell'ASCM, né ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto b), del regolamento di base. Quest'ultimo
articolo richiede infatti che le condizioni o i criteri
oggettivi siano neutri e abbiano al tempo stesso un

Si ritiene che questo sistema sia specifico in quanto
limitato a determinate imprese (cfr. punti 67-70) e
dunque compensabile. Questo sistema è specifico anche
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto b), del regolamento di base ed è quindi compensabile.

e) Articolo 23 del TERCL (Riserva per le perdite su investimenti all'estero)
(78)

Il governo coreano ha osservato che le disposizioni di
questo articolo non sono più in vigore dal 1o gennaio
1998. Il governo coreano ha inoltre sostenuto che le
disposizioni di questo articolo sono aperte a una vasta
gamma di industrie, e che il criterio degli investimenti
all'estero è un criterio oggettivo e neutro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'ASCM.

(79)

Questa disposizione si configura come differimento
d'imposta che viene riaggiunto alla base imponibile di
una società dopo un periodo di grazia di due anni,
pagabile in rate uniformi nell'arco di tre anni. I vantaggi
delle imposte differite nell'ultimo anno di ammissibilità
(esercizio fiscale 1997), quindi, hanno continuato a
maturare nel periodo dell'inchiesta (dal 1o aprile 1997 al
31 marzo 1998) e continueranno ancora a maturare per
vari anni per le società che hanno beneficiato di questa
disposizione fiscale.

(80)

Quanto all'affermazione del governo coreano in base alla
quale le disposizioni di questo articolo sono aperte a una
vasta gamma di industrie, si nota che, nelle sue risultanze provvisorie, la Commissione ha accertato che le
disposizioni di questo articolo erano limitate alle società
coreane che investono all'estero. Non è stata fornita
alcuna nuova informazione che dimostrasse il contrario.
Come nel caso dell'affermazione del governo coreano
relativa alla non specificità della limitazione all'industria
manifatturiera (cfr. punti 67-70), è innegabile che le
disposizioni dell'articolo 23 del TERCL ne limitano i
vantaggi a determinate imprese. Questa disposizione è
dunque specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2,
punto a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

(81)

Il governo coreano ha inoltre sostenuto che il criterio
degli investimenti all'estero è un criterio oggettivo e
neutro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b),
dell'ASCM. Si ritiene che questo criterio non sia neutro
né ai sensi di tale articolo dell'ASCM, né ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto b), del regolamento di base.

d) Articolo 9 del TERCL (Credito d'imposta per spese di
sviluppo della tecnologia e delle risorse umane)
(76)
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bile. Si sa a priori che determinate imprese avranno più
probabilità di altre di poter beneficiare di agevolazioni
fiscali per l'incremento della produttività, unicamente
grazie al ramo di attività in cui operano. I vantaggi di
questo sistema, quindi, saranno inevitabilmente più
accessibili ad alcuni settori che ad altri.

Quest'ultimo articolo richiede infatti che le condizioni o
i criteri oggettivi siano neutri e abbiano al tempo stesso
un carattere economico e un'applicazione orizzontale. Le
disposizioni di questo articolo del TERCL non si considerano oggettive poiché si sa a priori che le società che
non investono all'estero non potranno beneficiare del
vantaggio. Questo criterio non è dunque neutro, né ha
un'applicazione orizzontale. Adottando questa disposizione del TERCL, il Governo coreano ha conferito un
vantaggio a un numero limitato di imprese con interessi
all'estero.
(82)

Si ritiene dunque che questa disposizione del TERCL sia
specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto b),
del regolamento di base e sia pertanto compensabile.

g) Articolo 27 del TERCL (Credito d'imposta temporaneo
sugli investimenti)
(85)

Oltre a sostenere la non specificità delle disposizioni di
questo articolo, il governo coreano ha osservato che la
disposizione sul trattamento preferenziale degli impianti
nazionali rispetto agli impianti importati è stata eliminata alla fine del 1996. Nelle sue risultanze provvisorie,
la Commissione ha considerato che i vantaggi derivanti
ai sensi di quest'articolo dovrebbero essere compensati
in quanto le società possono scegliere di beneficiare dei
diversi tassi in vigore per i macchinari importati (credito
del 3 %) e per quelli di origine nazionali (credito del
10 %) prima della fine del 1996 per i progetti d'investimento già avviati. I vantaggi quindi hanno continuato a
maturare nel periodo d'inchiesta.

(86)

Si ritiene che questo sistema sia specifico in quanto
limitato a determinate imprese (cfr. punti 67-70) e
dunque compensabile. Per quanto riguarda i diversi tassi
in vigore prima della fine del 1996, il sistema è specifico
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, punto b), del regolamento di base. Quanto alla richiesta generale di non
specificità, come nel caso dell'articolo 25, questo sistema
è accessibile soltanto alle imprese che investono in apparecchiature destinate a migliorare la produttività. Data la
natura di questa condizione, è inevitabile che determinate imprese avranno più probabilità di altre di beneficiarne.

f) Articolo 25 del TERCL (Credito d'imposta per investimenti
in impianti per l'incremento della produttività)
(83)

(84)

Oltre a sostenere la non specificità delle disposizioni di
questo articolo, il governo coreano ha osservato che la
disposizione sul trattamento preferenziale degli impianti
nazionali rispetto agli impianti importati contenuta in
questo articolo è stata eliminata alla fine del 1996, vale a
dire prima del periodo d'inchiesta. Nelle sue risultanze
provvisorie, in effetti, la Commissione rilevava che la
disposizione dell'articolo sui diversi tassi in vigore per gli
impianti importati (credito del 3 %) e per gli impianti di
origine nazionale (credito del 10 %) è stata eliminata alla
fine del 1996. Tuttavia, dato che le società che hanno
avviato progetti d'investimento prima della fine del
1996 e li hanno successivamente portati avanti possono
scegliere di beneficiare dei tassi in vigore prima di tale
data, i vantaggi hanno continuato a maturare nel
periodo d'inchiesta.
Per quanto riguarda i diversi tassi in vigore per gli
impianti importati e per quelli di origine nazionale
prima della fine del 1996, si è già accertato che il
sistema è specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4,
punto b), del regolamento di base. Per quanto riguarda la
richiesta generale di non specificità, si ritiene che questo
sistema sia specifico in quanto limitato a determinate
imprese (cfr. punti 67-70) e che sia dunque compensa-
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4. Importo delle sovvenzioni compensabili
(87)

Alla luce delle risultanze definitive sui vari sistemi sopra
riportate, l'importo delle sovvenzioni compensabili per
ciascun produttore esportatore sottoposto all'inchiesta è
il seguente:

Prestiti
(all'esportazione)

Prestiti (altri)

Imposte
(all'esportazione)

(Imposte altre)

Restituzione
dei dazi

Totale
sovvenzione

Korea Welding

0,47

0,06

0,34

0,08

0

0,95

Shine Metal Products

1,63

0

0

0

1,09

2,72

Dae Sung Rope Mfg.
Co., Ltd

0,09

0,15

0,06

0,55

0

0,85

Korea Sangsa Co. Ltd/
Myung Jin Co., Ltd

0,17

0

0,15

0,25

0

0,57

Kowel Special Steel
Wire Co.

0,88

0

0

0,03

0

0,91

SeAH Metal Products
Co., Ltd

2,31

0,18

0,02

0

0

2,51
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La media ponderata del margine di sovvenzione a livello
nazionale per tutti i produttori esportatori sottoposti
all'inchiesta, che rappresentano la totalità delle esportazioni originarie della Corea verso la Comunità, espressa
in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria è trascurabile, vale a dire inferiore all'1 %. Data la
situazione, il margine di sovvenzione per la Corea
dev'essere considerato trascurabile a norma dell'articolo
14, paragrafo 3 del regolamento di base.
E. PREGIUDIZIO

(93)

A tale riguardo, si ricordi che sono disponibili dati dettagliati e verificati soltanto per l'industria comunitaria e
per i produttori esportatori del paese interessato che
hanno collaborato. Conformemente alla consueta pratica
delle istituzioni comunitarie, quindi, si è fatto ricorso alle
informazioni a disposizione della Commissione, e in
particolare a fonti statistiche indipendenti. Nessuna parte
interessata ha fornito informazioni che dimostrassero
che l'impostazione seguita dalle istituzioni comunitarie
era irrazionale e ingiustificata nelle circostanze del caso
in esame.

(94)

Sono pertanto confermate le risultanze di cui ai punti
216 e 217 del regolamento provvisorio.

1. Osservazione preliminare
(89)

Sulla base delle risultanze di cui sopra relative alla Corea,
vale a dire del fatto che il margine di sovvenzione a
livello nazionale per questo paese è inferiore alla soglia
trascurabile, le importazioni di filo sottile di acciaio
inossidabile originarie della Corea non sono più considerate oggetto di sovvenzioni. Contrariamente alle risultanze indicate nel regolamento provvisorio, quindi, ai
fini del seguente accertamento del pregiudizio si terrà
conto unicamente delle importazioni originarie
dell'India.

5. Volume delle importazioni e quote di mercato
delle importazioni oggetto di sovvenzioni
(95)

Le importazioni originarie dell'India hanno registrato il
seguente andamento: 52 t nel 1994, 117 t nel 1995,
189 t nel 1996, 445 t nel 1997 e 717 t nel periodo
dell'inchiesta. Esse hanno dunque registrato un costante
e significativo aumento (del 1 250 % circa) nel periodo
in esame.

(96)

Le quote di mercato delle importazioni oggetto di
sovvenzioni originarie dell'India sono costantemente
aumentate, passando dallo 0,3 % del 1994 allo 0,6 % del
1995, all'1,1 % del 1996, al 2,2 % del 1997 per raggiungere il 3,3 % nel periodo dell'inchiesta.

2. Industria comunitaria
(90)

Poiché le parti interessate non hanno comunicato nuovi
elementi di prova, né hanno presentato altre argomentazioni documentate, sono confermati i dati e le risultanze
esposti nei punti 206 e 207 del regolamento provvisorio, vale a dire che i produttori comunitari denunzianti, rappresentando più del 75 % della produzione
comunitaria complessiva di filo sottile di acciaio inossidabile, costituiscono l'industria comunitaria a norma
dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento di base.

6. Prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni
a) Evoluzione dei prezzi
(97)

3. Aspetti relativi alla concorrenza
(91)

Nelle osservazioni presentate successivamente alla comunicazione delle risultanze, i produttori esportatori
indiani hanno ribadito che tutti i dati presentati dall'industria comunitaria nell'ambito del presente procedimento sarebbero artificialmente gonfiati a causa dell'applicazione uniforme del sistema «extra di legar» e che
sarebbe quindi impossibile effettuare un'analisi precisa
del pregiudizio nel quadro del procedimento antisovvenzioni. Tuttavia, poiché nessuna parte interessata ha
presentato alcuna nuova argomentazione, mentre c'è
stata una decisione definitiva di respingere la denuncia
relativa alla causa n. IV/E-l/36.930 relativa alle barre
lucide di acciaio inossidabile, sono confermate le conclusioni di cui ai punti 208-215 del regolamento provvisorio.
4. Consumo comunitario

(92)

Successivamente alla comunicazione, alcune parti interessate hanno sostenuto che il metodo utilizzato per
determinare il consumo comunitario, in particolare per
quanto riguarda le vendite dei produttori comunitari che
non hanno collaborato e le importazioni da paesi terzi,
era inadeguato.
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I prezzi medi di vendita al chilo (in ECU) delle importazioni originarie dell'India sono aumentati tra il 1994 e il
1995 (da 2,57 a 3,52), sono costantemente diminuiti tra
il 1995 e il 1997 (da 3,52 nel 1996 a 3,04 nel 1997) e
sono leggermente aumentati dopo il 1997, giungendo a
3,12 nel periodo dell'inchiesta.
b) Sottoquotazione dei prezzi

(98)

Per quanto riguarda il metodo utilizzato per calcolare i
margini di sottoquotazione dei prezzi, alcune parti interessate hanno contestato la metodologia utilizzata dalla
Commissione nella fasi provvisoria. A loro dire, infatti,
questi margini sarebbero stati gonfiati, in quanto non si
era compensato alcun importo negativo del quale i
prezzi dei produttori esportatori sottoquotavano quelli
dell'industria comunitaria con alcun importo positivo.

(99)

Si noti che, nella metodologia descritta ai punti 225 e
226 del regolamento provvisorio per il calcolo dei
margini di sottoquotazione dei prezzi, si sono messe a
confronto la media ponderata dei prezzi di vendita netti
delle importazioni oggetto di sovvenzioni, modello per
modello, e la media ponderata dei prezzi di vendita netti
per modello dell'industria comunitaria nel mercato della
Comunità. Questa metodologia ha permesso quindi di
tenere conto, operazione per operazione, dell'importo
del quale il prezzo di un determinato modello dei
produttori esportatori superava quello dell'industria
comunitaria.
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(100) Le conclusioni raggiunte in relazione alla metodologia

generale applicata illustrate ai punti 225-226 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate.

(101) In assenza di qualsiasi altra osservazione, i margini reali

di sottoquotazione dei prezzi delle importazioni originarie dell'India di cui al punto 227 del regolamento
provvisorio sono confermati.
7. Situazione dell'industria comunitaria

(102) Poiché nessuna parte interessata ha presentato alcuna

argomentazione in relazione alle risultanze provvisorie
sugli indicatori economici attinenti alla situazione
dell'industria comunitaria, sono confermate le risultanze
di cui ai punti 228-238 del regolamento provvisorio.

(103) Alcune parti interessate hanno sostenuto che gli indica-

tori economici dell'industria comunitaria non permettevano di concludere che tale industria ha subito un
pregiudizio grave. Si sosteneva anzi che la situazione
dell'industria comunitaria aveva manifestato sintomi di
miglioramento dal punto di vista della produzione, del
volume delle vendite e dell'occupazione ed era rimasta
stabile per quanto riguarda gli investimenti. Quanto alla
redditività, la sua tendenza al ribasso si spiegherebbe con
la decisione dell'industria comunitaria di concentrarsi su
prodotti che comportano costi di fabbricazione superiori.

(104) Come indicato ai punti 236-238 del regolamento prov-

visorio, si ricorda che la conclusione sul pregiudizio
grave subito dall'industria comunitaria si basava sul fatto
che l'industria comunitaria, dovendo far fronte alle
importazioni oggetto di sovvenzioni, non aveva potuto
seguire la tendenza alla crescita del mercato, aveva
costantemente perso quota di mercato tra il 1994 e il
periodo dell'inchiesta ed era riuscita a mantenere stabile
il volume delle sue vendite e i prezzi solo a scapito della
sua redditività, che aveva raggiunto livelli negativi. Il
volume delle vendite dell'industria comunitaria, infatti, è
aumentato appena del 5 % tra il 1994 e il periodo
dell'inchiesta, mentre il mercato della Comunità è
aumentato del 27 % nello stesso periodo. Il leggero
aumento della produzione e la stabilità del volume delle
vendite e dei prezzi, inoltre, sono dovuti unicamente al
fatto che l'industria comunitaria si è sforzata di conservare la sua posizione sul mercato comunitario. La
tendenza al ribasso della sua redditività, quindi, non si
può spiegare esclusivamente con il fatto che l'industria
comunitaria ha iniziato a produrre anche alcuni modelli
per i quali doveva far fronte a una minore concorrenza
da parte delle importazioni oggetto di sovvenzioni.
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che potrebbero al tempo stesso arrecare pregiudizio
all'industria comunitaria, per accertarsi che l'eventuale
pregiudizio provocato da tali fattori non sia attribuito
alle importazioni oggetto di sovvenzioni.

a) Effetto delle importazioni oggetto di sovvenzioni
(107) Il significativo aumento del volume delle vendite

(attorno al 1 250 %) e delle quote di mercato delle
importazioni oggetto di sovvenzioni (dallo 0,3 % al
3,3 %) registrato tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta,
nonché la notevole sottoquotazione dei prezzi accertata
(la media ponderata relativa all'India è del 26 %) hanno
coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria in termini di perdita di quota di
mercato, pressioni sui prezzi e deterioramento della
redditività.

(108) Tra il 1994 e la fine del periodo dell'inchiesta, il mercato

del filo sottile di acciaio inossidabile ha registrato nella
Comunità un'espansione del 27 %. Ciò nonostante, il
volume delle vendite dell'industria comunitaria, pur
rispecchiando in qualche misura l'andamento del
mercato, è aumentato solo del 5 % e non ha seguito tale
espansione. Le importazioni oggetto di sovvenzioni
originarie dell'India, invece, sono notevolmente aumentate in termini di volume e di quota di mercato nello
stesso periodo. Ciò ha coinciso con la tendenza al
ribasso della situazione dell'industria comunitaria, che ha
perso quota di mercato e ha dovuto ridurre gli investimenti e i prezzi a partire dal 1996, sino a registrare nel
1997 perdite finanziarie.

(109) Nel 1996, dovendo far fronte alle importazioni a basso

prezzo originarie dell'India, la maggior parte dei produttori comunitari ha cercato di mantenere i propri prezzi
di vendita, mentre qualche produttore li ha ridotti.
Entrambe le strategie hanno avuto un impatto negativo
sulla redditività, sia direttamente (prezzi più bassi), sia
indirettamente (i prezzi rimasti alti hanno determinato
un minore volume di vendite, e di conseguenza maggiori
costi di produzione per tonnellata). A partire dal 1996,
tutti i produttori comunitari hanno sostanzialmente
ridotto i loro prezzi di vendita, ciò che ha avuto ulteriori
ripercussioni negative sulla loro redditività, benché
abbiano cercato di concentrarsi su determinate nicchie di
mercato per evitare di subire ulteriori effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Ciò dimostra in modo
evidente la sensibilità del mercato ai prezzi e la notevole
incidenza della sottoquotazione praticata dai produttori
esportatori indiani.

(105) In base a quanto sopra esposto, si conclude che l'indu-

stria comunitaria subisce un pregiudizio grave, come
indicato ai punti 236-238 del regolamento provvisorio.
F. RAPPORTO DI CAUSALITÀ

(106) A norma dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7 del regolamento

di base, i servizi della Commissione hanno esaminato se
le importazioni originarie dell'India avessero provocato
un pregiudizio grave. Sono stati esaminati anche i fattori
noti diversi dalle importazioni oggetto di sovvenzioni,

b) Effetti di altri fattori
(110) A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento di

base, i servizi della Commissione hanno esaminato se
fattori diversi dalle importazioni oggetto di sovvenzioni
dall'India avessero inciso sulla situazione dell'industria
comunitaria, analizzando in particolare il ruolo di altri
produttori comunitari che non hanno collaborato all'inchiesta e le importazioni da altri paesi terzi.
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1. Altri produttori comunitari
(111) Successivamente all'adozione del regolamento provvisorio, alcune parti interessate hanno contestato

il fatto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse causato dalle importazioni oggetto di
sovvenzioni. In particolare, si è detto che il pregiudizio era provocato da altri fattori, vale a dire da
altri produttori comunitari. Si sosteneva a questo proposito che, vista la scarsa collaborazione
ottenuta dài produttori comunitari, l'accertamento dell'incidenza delle vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato non era del tutto attendibile.

(112) Si ricordi che sono disponibili dati dettagliati e verificati solo per l'industria comunitaria. Dato

l'elevato grado di collaborazione ottenuta dall'industria comunitaria che assicura la rappresentatività
delle risultanze, e date la trasparenza e la sensibilità ai prezzi del mercato del filo d'acciaio
inossidabile nella Comunità, non è irragionevole concludere che gli altri produttori comunitari
avranno probabilmente registrato tendenze simili a quelle accertate per l'industria comunitaria, in
particolare per quanto riguarda i prezzi. Inoltre, nessuna parte interessata ha presentato qualsiasi
informazione che indicasse che i produttori non denunzianti operavano in un contesto più favorevole.
2. Importazioni originarie di paesi terzi

(113) Le quote di mercato delle importazioni da paesi terzi sono le seguenti:

1994

1995

1996

1997

Periodo
dell'inchiesta

Corea

7%

9%

16 %

20 %

20 %

Svizzera

3%

3%

3%

3%

3%

Altri paesi

2%

3%

3%

2%

3%

12 %

15 %

22 %

25 %

26 %

(Quote di mercato)

Totale

Corea
(114) Le importazioni originarie della Corea sono state esami-

nate nel contesto della presente inchiesta e si è concluso
che la media ponderata del margine di sovvenzione a
livello nazionale è inferiore alla soglia trascurabile. Per
quanto riguarda l'andamento del volume delle importazioni e della corrispondente quota di mercato, le importazioni originarie della Corea sono notevolmente aumentate, Moine dimostra la tabella precedente. Tali importazioni sono state effettuate a prezzi che sottoquotano
quelli dell'industria comunitaria, come indicato al punto
227 del regolamento provvisorio. Si noti che il margine
di sottoquotazione dei prezzi accertato per le importazioni originarie della Corea (la cui media ponderata era
pari al 12 %) è ad un livello significativamente inferiore
al margine di sottoquotazione accertato per le importazioni originarie dell'India (la cui media ponderata era
pari al 26 %), come indicato al punto 227 del regolamento provvisorio.
Altri paesi terzi

(115) In base alle cifre sopra riportate, si è concluso in via

provvisoria che le importazioni da altri paesi terzi, e in
particolare dalla Svizzera, non possono aver avuto un'incidenza determinante sul pregiudizio subito dall'industria comunitaria, essendo rimaste stabili in termini di
volume e di quota di mercato tra il1994 e il periodo
dell'inchiesta, mentre le importazioni dal paese in
questione hanno registrato un costante aumento in tale
periodo e non si è riscontrata alcuna indicazione di

sottoquotazione dei prezzi di vendita dell'industria
comunitaria. Poiché nessuna parte interessata ha presentato nuove argomentazioni, si confermano le conclusioni di cui ai punti 244 e 245 del regolamento provvisorio.
(116) Sulla base delle risultanze sopra esposte, si conclude che

le importazioni da paesi terzi, in particolare dalla Corea,
hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria
comunitaria. Tuttavia, data la quota di mercato delle
importazioni originarie dell'India (corrispondente a più
dell'11 % del volume totale delle importazioni nella
Comunità nel periodo dell'inchiesta) e la significativa
sottoquotazione accertata, si conclude che ciò non è
stato di per sé sufficiente per rompere il nesso di causalità accertato tra le importazioni oggetto di sovvenzioni
originarie dell'India e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

3. Altri fattori
(117) Nessuna parte interessata ha presentato altre argomenta-

zioni relative ad altri fattori che potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, in
particolare per quanto riguarda una contrazione della
domanda, variazioni dell'andamento dei consumi,
sviluppi tecnologici o l'andamento dell'industria comunitaria in termini di esportazioni e di produttività. Sono
pertanto confermate le risultanze di cui ai punti 246249 del regolamento provvisorio.
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c) Conclusione relativa al rapporto di causalità
(118) Per quanto abbiano contribuito al pregiudizio subito

dall'industria comunitaria, quindi, i fattori diversi dalle
importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India
non sono stati tali da rompere il rapporto di causalità tra
le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie
dell'India e il pregiudizio grave conseguentemente subito
dall'industria comunitaria.

(119) Alla luce di quanto sopra, si conclude che le importa-

zioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India hanno
provocato di per sé un pregiudizio grave all'industria
comunitaria.
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bero essere chiuso a norma dell'articolo 14, paragrafo 3
del regolamento di base.

2. INDIA
(127) In base alle conclusioni sopra esposte in materia di

sovvenzioni, pregiudizio, nesso di causalità e interesse
della Comunità, si è esaminato quale forma e livello
dovessero assumere le misure compensative definitive
per eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli
causa di distorsione degli scambi, e di ripristinare condizioni di effettiva concorrenza sul mercato comunitario
del filo sottile di acciaio inossidabile.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
(120) Successivamente all'approvazione del regolamento prov-

visorio, alcuni utilizzatori hanno presentato osservazioni
sui possibili effetti dei dazi.

(121) Per quanto riguarda l'industria comunitaria e gli altri

produttori comunitari, in assenza di ulteriori osservazioni relative alle ripercussioni dei dazi sulla loro situazione, si conferma la conclusione che l'istituzione di
misure permetterà all'industria comunitaria di riacquistare un margine di redditività soddisfacente, e di mantenere e sviluppare ulteriormente le sue attività nella
Comunità, garantendo l'occupazione e gli investimenti.

(122) In assenza di ulteriori reazioni da parte degli importatori

non collegati e dei fornitori, si confermano le risultanze
di cui ai punti 256-261 del regolamento provvisorio.

(123) Per quanto riguarda gli utilizzatori, alcune società hanno

dichiarato che l'istituzione di misure avrebbe ripercussioni dirette sulla loro situazione economica provocando
un aumento del prezzo della loro materia prima. Questi
produttori, tuttavia, hanno anche dichiarato di potersi
approvvigionare da paesi diversi dal paese interessato.
Dato il basso livello generale dei dazi, inoltre, le ripercussioni di un eventuale aumento dei prezzi sarebbero
limitate.

(124) Altri utilizzatori hanno insistito sulla qualità e sull'affida-

bilità dei prodotti dell'industria comunitaria, considerando dunque che l'istituzione di misure non inciderebbe sulla loro situazione.

(125) Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai punti

251-268 del regolamento provvisorio, nel senso che
non vi sono validi motivi per non istituire dazi compensativi.
H. LINEA DI CONDOTTA DEFINITIVA

1. COREA
(126) Alla luce delle conclusioni sopra riportate, in base alle

quali la media ponderata del margine di sovvenzione a
livello nazionale per le importazioni originarie della
Corea è trascurabile, il presente procedimento dovreb-

(128) Pertanto, come illustrato al punto 271 del regolamento

provvisorio, si è calcolato un livello non pregiudizievole
dei prezzi a un livello che copra i costi di produzione
dell'industria comunitaria e le assicuri un ragionevole
utile sulle vendite.

(129) Il confronto tra i livelli di prezzi non pregiudizievoli e il

prezzo all'esportazione dei produttori ha portato a stabilire margini di pregiudizio che sono risultati in tutti i
casi superiori all'importo delle sovvenzioni accertato per
i produttori esportatori che hanno collaborato (dal 20 %
circa a più del 70 %).

(130) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento

di base, l'aliquota del dazio dovrebbe corrispondere
all'importo della sovvenzione, a meno che i1 margine di
pregiudizio sia inferiore. Si sono pertanto stabilite le
seguenti aliquote di dazio per i produttori esportatori
indiani che hanno collaborato:
Società

Drawmet Wires Pvt Ltd, Mumbai

Aliquota di dazio
compensativo
proposta

8,8

Indore Wire Ltd, Indore

19,3

Isibars/Isinox Ltd, Mumbai

10,1

Kei Industries Ltd, Delhi

0

Macro Bars and Wires Pvt Ltd, Mumbai

25,4

Mukand Ltd, Mumbai

13,2

Raajratna Metal Industries Ltd, Mumbai

42,9

Venus Wire, Indore

35,4

(131) Per evitare di premiare la mancata collaborazione, si è

ritenuto opportuno stabilire l'aliquota di dazio per le
società che non hanno collaborato pari al livello più alto
accertato per i singoli programmi di sovvenzioni per le
società che hanno collaborato; per le società indiane che
non hanno collaborato l'aliquota è dunque del 44,4 %.
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importazioni originarie dell'India a norma del regolamento (CE) n. 619/1999 siano definitivamente riscossi
sino all'importo dei dazi definitivi istituiti, a meno che le
aliquote dei dazi provvisori non siano inferiori, nel qual
caso dovrebbero applicarsi tali aliquote.

(132) Le aliquote di dazio individuali specificate nel presente

regolamento sono state fissate sulla base delle risultanze
della presente.inchiesta antidumping. Pertanto, esse
riflettono la situazione rilevata nel corso dell'inchiesta.
Queste aliquote di dazio sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese
interessato e prodotti dalle specifiche persone giuridiche
citate. I prodotti di qualunque altra società non specificamente citata nella parte normativa del presente regolamento, comprese le entità collegate, non possono beneficiare di queste aliquote e sono soggetti all'aliquota del
dazio residuo.

L 189/41

(135) Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi prov-

visori sulle importazioni originarie della Corea dovrebbero essere liberati,

(133) Qualunque domanda per l'applicazione di dette aliquote

di dazio individuali (ad esempio a seguito di un cambio
di ragione sociale della società) deve essere immediatamente inviata alla Commissione insieme con tutte le
relative informazioni, riguardanti in particolare i cambiamenti sopravvenuti nell'attività dell'impresa, in termini
di produzione e di vendite interne e all'esportazione,
contestualmente al cambio di ragione sociale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

1.
È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile, di diametro inferiore a
1 mm, contenente, in peso, 2,5 % o più di nichel, diverso da
quello contenente, in peso, dal 28 al 31 % di nichel e dal 20 al
22 % di cromo, di cui al codice NC ex 7223 00 19 (codice
Taric 7223 00 19*10), originario dell'India.

(134) Dato l'importo delle sovvenzioni compensabili accertate

nei confronti dei produttori esportatori stabiliti in India
e alla luce della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si considera necessario che gli importi
depositati a titolo di dazi compensativi provvisori sulle

2.
Le aliquote dei dazi compensativi definitivi applicabili al
prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Produttore

Drawmet Wires Pvt Ltd, B-482, Industrial Area, Bhiwadi, India

Aliquota
del dazio
(%)

Codice
addizionale
Taric

8,5

A001

Indore Wire Company Ltd, Near Fort, Indore 452 006 (MP), India

19,3

A004

Isinox Steels Ltd, Indiasteel Complex, Railway Gate No 4, Antop Hill, Wadala,
Mumbai 400 037, India

10,1

A002

Mukand Ltd, L.B.S. Marg, Kurla, Mumbai 400 070, India

13,2

A003

Raajratna Metal Industries Ltd, 909, Sakar-III, Nr Income Tax, Ahmedabad
380 014, Gujarat, India

42,9

A005

Venus Wire Industries Ltd, Block No 19, Raghuvanshi Mill Compound, Senapati
Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, India

35,4

A006

Macro Bars and Wires Pvt. Ltd, 702 Bombay Market Building Taredo Road,
Mumbai 400 032, India

25,4

A008

Kei Industries Ltd, D-90, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi, India
Tutte le altre società indiane

3.

0

A020

44,4

A999

Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4.
Le aliquote dei dazi individuali (diversi dai dazi nazionali applicabili agli «altri») specificate nel presente
regolamento sono applicabili esclusivamente alle importazioni di merci prodotte dalla persona giuridica
citata (o dalle persone giuridiche citate) e originarie del paese interessato. I prodotti di società non
specificate con la loro esatta denominazione nella parte normativa del regolamento non possono beneficiare di queste aliquote.
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Qualunque domanda per l'applicazione di dette aliquote di dazio individuali deve essere immediatamente
inviata alla Commissione (1) insieme con tutte le relative informazioni, riguardanti in particolare i cambiamenti sopravvenuti nell'attività dell'impresa, in termini di produzione e di vendite interne e all'esportazione,
contestualmente al cambio di ragione sociale. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione
modificherà opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote
di dazio individuali.
Articolo 2
1.
Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori sulle importazioni originarie dell'India a
norma del regolamento (CE) n. 619/1999 sono definitivamente riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi
istituiti. La parte degli importi depositati che supera l'aliquota del dazio compensativo definitivo è liberata.
2.
Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4 si applicano anche alla riscossione definitiva degli importi
depositati a titolo di dazi compensativi provvisori.
Articolo 3
Il procedimento relativo alle importazioni di filo d'acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm
originarie della Corea è chiuso. Gli importi provvisoriamente depositati a titolo di dazi compensativi
provvisori in relazione alle importazioni originarie della Corea a norma del regolamento (CE) n. 619/1999
sono liberati.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.
Per il Consiglio
Il presidente
S. NIINISTÖ

(1) Commissione europea
Direzione generale I — Relazioni esterne
Direzione C
DM 24 — 8/38
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel.

22. 7. 1999

22. 7. 1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

REGOLAMENTO (CE) N. 1602/1999 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 1999
recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto
riguarda il latte alimentare
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
visto la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che l'articolo 4, lettera d) del regolamento (CE) n. 2597/97 (3), dispone che il latte alimentare
deve avere un tasso di materia secca sgrassata superiore o uguale all'8,50 % (m/m) rilevato sul latte con il
3,5 % (m/m) di materia grassa o un tasso equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso; che si
è rilevato che il latte crudo raccolto in taluni Stati membri non raggiunge il suddetto tasso per tutto l'anno
o per una parte di esso; che tale situazione rischia di compromettere l'approvvigionamento regolare di latte
alimentare in talune regioni della Comunità; che, date le limitazioni previste all'articolo 3, paragrafo 2 di
tale regolamento circa la manipolazione della parte secca sgrassata del latte, nonché gli altri requisiti
complementari previsti all'articolo 4 di tale regolamento, è opportuno sopprimere la lettera d) succitata con
effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2597/97, la lettera d) è soppressa.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.
Per il Consiglio
Il presidente
K. HEMILÄ

(1) GU C 70 del 13.3.1999, pag. 14.
(2) Parere espresso il 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1603/1999 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 1999
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12
ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio (2),
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del
2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del
regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale
comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
502/1999 (4), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,
considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione
stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26
del presente regolamento;

(1)

(2)

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri
fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono
stati comunicati alla Commissione conformemente alle
disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente
regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle
disposizioni che figurano nella tabella allegata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1999.
Per la Commissione
Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

302 del 19.10.1992, pag. 1.
119 del 7.5.1999, pag. 1.
253 dell'11.10.1993, pag. 1.
65 del 12.3.1999, pag. 1.
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ALLEGATO
Designazione delle merci
Rubrica

Merci, varietà, codici NC

Livello dei valori unitari/100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

1.10

Patate di primizia
0701 90 51
0701 90 59

a)
b)
c)

16,20
96,32
141,54

222,92
106,27
653,51

31,68
12,76
10,54

120,48
31 367,57

5 254,96
35,70

2 695,45
3 247,81

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina
0703 10 19

a)
b)
c)

29,66
176,35
259,14

408,13
194,56
1 196,48

58,01
23,36
19,31

220,58
57 429,77

9 621,11
65,36

4 935,01
5 946,30

1.40

Agli

a)
b)
c)

72,41
430,53
632,65

996,38
474,98
2 921,01

141,62
57,03
47,13

538,52
140 205,31

23 488,36
159,57

12 048,01
14 516,90

1.50

Porri
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

26,05
154,89
227,60

358,46
170,88
1 050,85

50,95
20,52
16,96

193,74
50 439,83

8 450,10
57,41

4 334,36
5 222,56

1.60

Cavolfiori
ex 0704 10 10
ex 0704 10 05
ex 0704 10 80

a)
b)
c)

55,28
328,68
482,98

760,67
362,61
2 229,99

108,12
43,54
35,98

411,12
107 037,01

17 931,73
121,82

9 197,82
11 082,64

1.70

Cavoletti di Bruxelles
0704 20 00

a)
b)
c)

59,69
354,90
521,51

821,35
391,54
2 407,89

116,74
47,01
38,85

443,92
115 575,96

19 362,24
131,54

9 931,58
11 966,77

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi
0704 90 10

a)
b)
c)

30,18
179,44
263,68

415,29
197,97
1 217,46

59,03
23,77
19,64

224,45
58 436,63

9 789,79
66,51

5 021,53
6 050,55

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L.
convar. botrytis (L.) Alef var. italica
Plenck]
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

105,95
629,95
925,69

1 457,90
694,99
4 274,01

207,22
83,44
68,96

787,96
205 147,81

34 368,06
233,48

17 628,60
21 241,07

0703 20 00

1.100

Cavoli cinesi
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

60,69
360,85
530,25

835,11
398,10
2 448,23

118,70
47,80
39,50

451,36
117 512,23

19 686,62
133,74

10 097,97
12 167,25

1.110

Lattughe a cappuccio
0705 11 10
0705 11 05
0705 11 80

a)
b)
c)

152,67
907,73
1 333,88

2 100,79
1 001,45
6 158,69

298,60
120,24
99,37

1 135,42
295 610,34

49 523,09
336,44

25 402,15
30 607,59

1.120

Indivie
ex 0705 29 00

a)
b)
c)

21,82
129,74
190,64

300,25
143,13
880,22

42,68
17,18
14,20

162,28
42 249,41

7 077,97
48,08

3 630,54
4 374,52

1.130

Carote
ex 0706 10 00

a)
b)
c)

37,08
220,47
323,97

510,23
243,23
1 495,80

72,52
29,20
24,14

275,77
71 796,89

12 028,01
81,71

6 169,59
7 433,87

1.140

Ravanelli
ex 0706 90 90

a)
b)
c)

117,77
700,23
1 028,96

1 620,55
772,52
4 750,83

230,34
92,75
76,66

875,87
228 034,52

38 202,23
259,53

19 595,28
23 610,77

1.160

Piselli (Pisum sativum)
0708 10 90
0708 10 20
0708 10 95

a)
b)
c)

338,75
2 014,12
2 959,66

4 661,30
2 222,05
13 665,14

662,54
266,79
220,49

2 519,32 109 883,72
655 911,46
746,51

56 363,26
67 913,28
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Livello dei valori unitari/100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

99,14
589,46
866,19

1 364,20
650,32
3 999,30

193,90
78,08
64,53

737,31
191 961,81

32 159,03
218,48

16 495,51
19 875,79

a)
b)
c)

73,12
434,75
638,85

1 006,15
479,64
2 949,65

143,01
57,59
47,59

543,80
141 580,06

23 718,67
161,14

12 166,14
14 659,24

157,74
937,88
1 378,17

2 170,55
1 034,71
6 363,22

308,51
124,23
102,67

1 173,13
305 427,23

51 167,70
347,61

26 245,73
31 624,03

1.170

Fagioli:

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus ssp.)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.170.2

Haricots (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.180

Fave
ex 0708 90 00

a)
b)
c)

1.190

Carciofi
0709 10 00

a)
b)
c)

1.200

Asparagi:

1.200.1

— verdi
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

621,65
3 696,16
5 431,36

8 554,09
4 077,76
25 077,30

1 215,84
489,59
404,63

1.200.2

— altri
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

212,27
1 262,10
1 854,60

2 920,90
1 392,40
8 562,95

415,16
167,18
138,17

1 578,67
411 012,03

68 856,14
467,78

35 318,76
42 556,31

1.210

Melanzane
0709 30 00

a)
b)
c)

78,43
466,32
685,24

1 079,22
514,47
3 163,86

153,40
61,77
51,05

583,29
151 861,66

25 441,12
172,84

13 049,65
15 723,80

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var.
dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

a)
b)
c)

66,57
395,81
581,62

916,02
436,67
2 685,43

130,20
52,43
43,33

495,09
128 897,49

21 593,98
146,70

11 076,32
13 346,09

1.230

Funghi galletti o gallinacci
0709 51 30

a)
b)
c)

464,04
2 759,06
4 054,32

6 385,33
3 043,90
18 719,33

907,58
365,46
302,04

3 451,11 150 525,30
898 506,73
1 022,61

77 209,76
93 031,67

1.240

Peperoni
0709 60 10

a)
b)
c)

94,90
564,25
829,14

1 305,85
622,50
3 828,26

185,61
74,74
61,77

705,78
183 752,02

30 783,66
209,13

15 790,03
19 025,74

1.250

Finocchi
0709 90 50

a)
b)
c)

73,55
437,31
642,61

1 012,07
482,46
2 967,00

143,85
57,93
47,87

547,00
142 412,66

23 858,15
162,08

12 237,69
14 745,45

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al
consumo umano)
0714 20 10

a)
b)
c)

47,50
282,42
415,01

653,61
311,58
1 916,15

92,90
37,41
30,92

353,26
91 972,82

15 408,05
104,68

7 903,34
9 522,90

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi
ex 0802 40 00

a)
b)
c)

176,48
1 049,30
1 541,91

2 428,42
1 157,63
7 119,19

345,16
138,99
114,87

1 312,50
341 712,93

57 246,58
388,91

29 363,80
35 381,06

2.30

Ananas, freschi
ex 0804 30 00

a)
b)
c)

46,66
277,43
407,67

642,06
306,07
1 882,26

91,26
36,75
30,37

347,02
90 346,36

15 135,57
102,83

7 763,57
9 354,49

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

4 623,27 201 650,83 103 433,86
1 203 682,25
1 369,94 124 629,64
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Livello dei valori unitari/100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.40

Avocadi, freschi
ex 0804 40 90
ex 0804 40 20
ex 0804 40 95

a)
b)
c)

207,75
1 235,23
1 815,11

2 858,70
1 362,75
8 380,61

406,32
163,62
135,22

1 545,06
402 260,09

67 389,94
457,82

34 566,69
41 650,14

2.50

Gouaiave e manghi, freschi
ex 0804 50 00

a)
b)
c)

110,35
656,11
964,13

1 518,45
723,85
4 451,51

215,83
86,91
71,83

820,68
213 667,39

35 795,33
243,18

18 360,70
22 123,19

2.60

Arance dolci, fresche:

2.60.1

— Sanguigne e semisanguigne
0805 10 10

a)
b)
c)

—
—
—

2.60.2

— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana,
Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti,
Ovali, Trovita, Hamlin
0805 10 30

a)
b)
c)

42,65
253,59
372,63

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

586,88
279,77
1 720,50
—
—
—

—
—
—

83,42
33,59
27,76

317,19
82 581,92

13 834,81
93,99

7 096,36
8 550,56

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma),
freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi,
freschi:

2.70.1

— Clementine
0805 20 10

a)
b)
c)

58,19
345,98
508,41

800,71
381,70
2 347,38

113,81
45,83
37,88

432,76
112 671,55

18 875,67
128,23

9 682,00
11 666,05

2.70.2

— Monreal e satsuma
0805 20 30

a)
b)
c)

32,43
192,82
283,34

446,25
212,73
1 308,22

63,43
25,54
21,11

241,19
62 793,24

10 519,64
71,47

5 395,90
6 501,63

2.70.3

— Mandarini e wilkings
0805 20 50

a)
b)
c)

41,85
248,83
365,64

575,87
274,52
1 688,22

81,85
32,96
27,24

311,24
81 032,90

13 575,30
92,23

6 963,25
8 390,17

2.70.4

— Tangerini e altri
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

a)
b)
c)

62,54
371,85
546,41

860,57
410,24
2 522,86

122,32
49,25
40,71

465,12
121 094,33

20 286,73
137,82

10 405,78
12 538,14

2.85

Limette (Citrus aurantifolia), fresche
ex 0805 30 90

a)
b)
c)

149,84
890,91
1 309,15

2 061,84
982,89
6 044,53

293,06
118,01
97,53

1 114,38
290 130,70

48 605,10
330,20

24 931,28
30 040,22

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

2.90.1

— bianchi
ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

a)
b)
c)

36,48
216,90
318,73

501,98
239,29
1 471,60

71,35
28,73
23,74

271,31
70 635,13

11 833,38
80,39

6 069,76
7 313,58

2.90.2

— rosei
ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

a)
b)
c)

47,98
285,28
419,20

660,22
314,73
1 935,51

93,84
37,79
31,23

356,83
92 902,23

15 563,75
105,73

7 983,20
9 619,13

2.100

Uva da tavola
ex 0806 10 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—

—
—

—
—

— altre
0805 10 50

—
—
—

—
—

—
—

2.60.3

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

—
—
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2.110

Cocomeri
0807 11 00

2.120

Meloni:

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi
Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo
(compresi Verde Liso), Rochet, Tendral,
Futuro
ex 0807 19 00

22. 7. 1999

Livello dei valori unitari/100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

32,57
193,65
284,56

448,17
213,65
1 313,87

63,70
25,65
21,20

242,23
63 064,31

10 565,06
71,77

5 419,19
6 529,70

a)
b)
c)

61,88
367,92
540,65

851,49
405,91
2 496,23

121,03
48,73
40,28

460,21
119 816,39

20 072,63
136,37

10 295,97
12 405,83

a)
b)
c)

55,16
327,97
481,93

759,02
361,83
2 225,15

107,88
43,44
35,90

410,23
106 804,65

17 892,80
121,56

9 177,85
11 058,59

2.120.2

— altri
ex 0807 19 00

2.140

Pere:

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.140.2

altri
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.150

Albicocche
ex 0809 10 00

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.160

Ciliege
0809 20 05
0809 20 95

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.170

Pesche
0809 30 90

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.180

Pesche noci
ex 0809 30 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.190

Prugne
0809 40 05

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.200

Fragole
0810 10 10
0810 10 05
0810 10 80

a)
b)
c)

491,71
2 923,57
4 296,07

6 766,08
3 225,41
19 835,53

961,70
387,25
320,05

3 656,90 159 500,89
952 083,32
1 083,59

81 813,66
98 579,00

2.205

Lamponi
0810 20 10

a)
b)
c)

205,62
1 222,56
1 796,50

2 829,39
1 348,78
8 294,69

402,16
161,94
133,84

1 529,22
398 135,84

34 212,29
41 223,11

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)
0810 40 30

a)
b)
c)

981,91
5 838,17
8 578,95

13 511,38
6 440,91
39 610,15

1 920,45
773,32
639,13

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 10
0810 50 20
0810 50 30

a)
b)
c)

124,68
741,31
1 089,33

1 715,63
817,85
5 029,58

243,85
98,19
81,15

66 699,02
453,13

7 302,56 318 511,97 163 376,08
1 901 242,88
2 163,84 196 855,28

927,26
241 414,14

40 443,70
274,76

20 745,01
24 996,10
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Livello dei valori unitari/100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.230

Melagrane
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

52,98
315,00
462,89

729,02
347,53
2 137,21

103,62
41,73
34,48

394,02
102 583,58

17 185,65
116,75

8 815,13
10 621,54

2.240

Kakis (compresi Sharon)
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

317,58
1 888,24
2 774,70

4 370,00
2 083,19
12 811,15

621,13
250,11
206,71

2 361,87 103 016,60
614 920,63
699,85

52 840,87
63 669,07

2.250

Litchi
ex 0810 90 30

a)
b)
c)

102,36
608,60
894,32

1 408,50
671,44
4 129,19

200,20
80,62
66,63

761,26
198 196,60

17 031,27
20 521,34

33 203,54
225,57
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 1999
che chiude il procedimento antidumping relativo al filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore
a 1 mm originario della Repubblica di Corea
[notificata con il numero C(1999) 1876]
(1999/483/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare
tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue
conclusioni definitive.

(4)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva chiudere
il procedimento in questione. È stato inoltre fissato un
termine entro il quale le parti potevano presentare le
loro osservazioni successivamente alla comunicazione.

(5)

Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono
state esaminate e, quando lo si è ritenuto opportuno, le
conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), come da ultimo modificato dal regolamento
(CE) n. 905/98 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE
(1)

Con il regolamento (CE) n. 616/1999 (3), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle
importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro
inferiore a 1 mm (in appresso denominato «filo sottile»)
originario della Repubblica di Corea (in appresso denominata
«Corea»)
classificato
al
codice
NC
ex 7223 00 19.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(6)

Il prodotto in esame è il filo sottile, contenente in peso il
2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente in
peso dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di
cromo.

(7)

Nella fase provvisoria dell'inchiesta era emerso che il filo
di acciaio inossidabile oggetto della presente inchiesta,
vale a dire tra quello di diametro inferiore a 1 mm (filo
sottile) e quello di diametro pari o superiore a 1 mm
(filo spesso) presentavano caratteristiche fisiche e di
impiego diverse. Per questi motivi, si era anche giudicato
che tra le applicazioni del filo spesso e quelle del filo
sottile le possibilità di interscambio fossero nulle o
molto limitate. NeI regolamento (CE) n. 616/1999,
tuttavia, si osservava anche che Ia possibilità di tracciare
una netta distinzione tra questi due prodotti sarebbe
stata ulteriormente analizzata fino alla fase definitiva.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO
(2)

Dopo la comunicazione degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si era deciso di istituire
misure provvisorie sulle importazioni di filo sottile originario della Corea (in appresso denominata «la comunicazione»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che hanno chiesto di essere
sentite è stata inoltre data tale possibilità.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.
(3) GU L 79 del 24.3.1999, pag. 1.
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Sulla base delle ulteriori informazioni raccolte dalle parti
interessate, si è concluso che il filo spesso e il filo sottile
sono due prodotti diversi in quanto presentano caratteristiche fisiche diverse e sono utilizzati per applicazioni
diverse. Anzitutto, per quanto riguarda le caratteristiche
fisiche, il filo spesso e il filo sottile si differenziano per
resistenza alla trazione, struttura granulare e rivestimento. In secondo luogo, per quanto riguarda le diverse
applicazioni dei due prodotti, si è rilevato che il filo
spesso è utilizzato per applicazioni tecniche che richiedono maggiore resistenza, quali dispositivi di fissaggio,
rinforzi per pareti, fili da saldatura ecc., mentre il filo
sottile è generalmente utilizzato per applicazioni di
precisione, quali griglie e filtri (tela metallica) con piccole
aperture per filtrare particelle fine o finissime (ad
esempio nei filtri per la polvere e nei filtri chimici), per
applicazioni medico/chirurgiche ecc.

(9)

In base a quanto sopra, si conclude che il filo sottile e il
filo spesso sono due prodotti diversi, con caratteristiche
diverse e applicazioni diverse e che non sono intercambiabili dal punto di vista degli utilizzatori di filo di
acciaio inossidabile.

(10)

Alla luce di quanto sopra e poiché nessuna parte interessata ha presentato alcuna argomentazione sulle conclusioni provvisorie della Commissione relative al prodotto
ín questione e alle considerazioni esposte sul prodotto
simile, si confermano i fatti e le conclusioni di cui ai
considerando 7-12 del regolamento (CE) n. 616/1999.

3. Confronto
(15)

(16)

(12)

Sono confermate le altre risultanze di cui al punto 13
del regolamento (CE) n. 616/1999.
2. Prezzo all'esportazione

(13)

(14)

Un produttore esportatore ha fatto notare un errore
nella risposta al questionario, in cui determinate operazioni di esportazione di filo spesso erano state erroneamente riportate come vendite di filo sottile. Dato il
carattere delle informazioni presentate, le operazioni in
questione sono state ignorate, come richiesto, nella
determinazione del prezzo all'esportazione.
In assenza di altre osservazioni relative alla determinazione del prezzo alI'esportazione, sono confermate la
metodologia di cui ai considerando 14-16 del regolamento (CE) n. 616/1999 e tutte le altre conclusioni di
cui ai considerando suddetti.

In assenza di nuove argomentazioni relative alla determinazione del margine di dumping, è confermata la metodologia di cui al considerando 20 del regolamento (CE)
n. 616/1999. Su questa base, il tra i valori normali e i
prezzi all'esportazione ha dimostrato l'esistenza di una
modesta quantità di dumping in relazione ad alcuni dei
produttori esportatori interessati. Tuttavia, la media
ponderata a livello nazionale dei margini di dumping per
tutti i produttori esportatori sottoposti all'inchiesta, che
rappresentano la totalità delle esportazioni di filo sottile
originario della Corea verso la Comunità, espressa in
percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria è
trascurabile, vale a dire inferiore al 2 %. Data la situazione, il margine di dumping per la Corea dev'essere
considerato trascurabile conformemente all'articolo 9,
paragrafo 3 del regolamento n. 384/96 del Consiglio.
E. LINEA DI CONDOTTA PROPOSTA

(17)

Alla luce delle conclusioni sopra riportate, in base alle
quali la media ponderata del margine di dumping a
livello nazionale per le importazioni originarie della
Corea è trascurabile, il presente procedimento dovrebbe
essere chiuso conformemente all'articolo 9, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 616/1999.

(18)

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 616/1999 dovrebbero essere liberati,

1. Valore normale
A seguito delle osservazioni di un produttore esportatore
ricevute dopo la comunicazione si è accertato che alcuni
elementi di costo utilizzati per determinare il valore
normale costruito dovevano essere ripartiti diversamente. Sulla base di questa ripartizione modificata, i
valori normali relativi a questo produttore esportatore
sono stati ricalcolati di conseguenza.

In assenza di nuove argomentazioni relative agli adeguamenti effettuati per consentire un equo confronto, sono
confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 17-19 del regolamento (CE) n. 616/1999.
4. Margini di dumping

D. DUMPING

(11)

L 189/51

DECIDE:

Articolo unico
1.
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di
filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm, contenente, in peso, 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente, in peso, dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 al 22 % di
cromo, di cui al codice NC ex 7223 00 19 (codice TARIC
7223 00 19 90) originario della Repubblica di Corea è chiuso.
2.
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 616/1999 sono liberati.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1999.
Per la Commissione
Leon BRITTAN

Vicepresidente
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COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 82/98
del 25 settembre 1998
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo,
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 13/94, del 28 ottobre 1994 (1);
considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
attrezzature a pressione (2),

DECIDE:

Articolo 1
Dopo il punto 6 (direttiva 87/404/CEE del Consiglio), nel capitolo VIII dell'allegato II dell'accordo è inserito
il punto seguente:
«6a. 397 L 0023: Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione
(GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).»
Articolo 2
Al punto 2 (direttiva 76/767/CEE del Consiglio), nel capitolo VIII dell'allegato II dell'accordo è inserito il
seguente capoverso:
«— 397 L 0023: Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997
(GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).»
Articolo 3
I testi della direttiva 97/23/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche
della presente decisione, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
(1) GU L 325 del 17.12.1994, pag. 64.
(2) GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1.
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Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN

L 189/54

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 83/98
del 25 settembre 1998
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 71/98, del 31 luglio 1998 (1);
considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/41/CE del Consiglio, del 25 giugno 1997,
che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità
massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari
di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (2),
DECIDE:

Articolo 1
Al punto 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto
il seguente trattino:
«— 397 L 0041: Direttiva 97/41/CE del Consiglio, del 25 giugno 1997 (GU L 184 del 12.7.1997,
pag. 33).»
Articolo 2
Al punto 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto
il seguente trattino:
«— 397 L 0041: Direttiva 97/41/CE del Consiglio, del 25 giugno 1997 (GU L 184 del 12.7.1997,
pag. 33).»
Articolo 3
Al punto 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto
il seguente trattino:
«— 397 L 0041: Direttiva 97/41/CE del Consiglio, del 25 giugno 1997 (GU L 184 del 12.7.1997,
pag. 33).»
Articolo 4
Al punto 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto
il seguente trattino:
«— 397 L 0041: Direttiva 97/41/CE del Consiglio, del 25 giugno 1997 (GU L 184 del 12.7.1997,
pag. 33).»
Articolo 5
I testi della direttiva 97/41/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche
della presente decisione, fanno fede.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.
(1) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 50.
(2) GU L 184 del 12.7.1997, pag. 33.
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Articolo 7
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 84/98
del 25 settembre 1998
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo,
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 48/98, del 29 maggio 1998 (1);
considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2010/96 della Commissione, del 21
ottobre 1996, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la
procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli
alimenti di origine animale (2),
DECIDE:

Articolo 1
Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo
viene aggiunto il seguente trattino:
«— 396 R 2010: Regolamento (CE) n. 2010/96 della Commissione, del 21 ottobre 1996 (GU L 269
del 22.10.1996, pag. 5).»
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 2010/96 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni
linguistiche della presente decisione, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) GU L 30 del 4.2.1999, pag. 48.
(2) GU L 269 del 22.10.1996, pag. 5.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 85/98
del 25 settembre 1998
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo,
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 48/98, del 29 maggio 1998 (1);
considerando che occorre integrare nell'accordo i regolamenti (CE) n. 1836/97 della Commissione, del 24
settembre 1997, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che
definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali
veterinari negli alimenti di origine animale (2), (CE) n. 1837/97 della Commissione, del 24 settembre 1997,
che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio (3), (CE) n. 1838/97 della
Commissione, del 24 settembre 1997, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90
del Consiglio (4) e (CE) n. 1850/97 della Commissione, del 25 settembre 1997, che modifica l'allegato III del
regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio (5),
DECIDE:

Articolo 1
Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII
vengono aggiunti i seguenti trattini:
«— 397 R 1836: Regolamento (CE) n. 1836/97 della Commissione, del
263 del 25.9.1997, pag. 6).
— 397 R 1837: Regolamento (CE) n. 1837/97 della Commissione, del
263 del 25.9.1997, pag. 9).
— 397 R 1838: Regolamento (CE) n. 1838/97 della Commissione, del
263 del 25.9.1997, pag. 14).
— 397 R 1850: Regolamento (CE) n. 1850/97 della Commissione, del
264 del 26.9.1997, pag. 12).»

dell'allegato II dell'accordo
24 settembre 1997 (GU L
24 settembre 1997 (GU L
24 settembre 1997 (GU L
25 settembre 1997 (GU L

Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1836/97, (CE) n. 1837/97, (CE) n. 1838/97 e (CE) n. 1850/97 nelle lingue
islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

30 del 4.2.1999, pag. 48.
263 del 25.9.1997, pag. 6.
263 del 25.9.1997, pag. 9.
263 del 25.9.1997, pag. 14.
264 del 26.9.1997, pag. 12.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 86/98
del 25 settembre 1998
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo,
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 10/96, del 1o marzo 1996 (1);
considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/63/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 1997, che modifica le direttive 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE e
89/530/CEE del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
concimi (2),

DECIDE:

Articolo 1
Al punto 1 (direttiva 76/116/CEE del Consiglio) del capitolo XIV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto
il seguente trattino:
«— 397 R 0063: Direttiva 97/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 1997
(GU L 335 del 6.12.1997, pag. 15).»
Articolo 2
Al punto 3 (direttiva 80/876/CEE del Consiglio) del capitolo XIV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto
il testo seguente:
«, modificata da:
— 397 L 0063: Direttiva 97/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 1997
(GU L 335 del 6.12.1997, pag. 15).»
Articolo 3
Al punto 5 (direttiva 89/284/CEE del Consiglio) del capitolo XIV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto
il testo seguente:
«, modificata da:
— 397 L 0063: Direttiva 97/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 1997
(GU L 335 del 6.12.1997, pag. 15).»
Articolo 4
Al punto 7 (direttiva 89/530/CEE del Consiglio) del capitolo XIV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto
il testo seguente:
«, modificata da:
— 397 L 0063: Direttiva 97/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 1997
(GU L 335 del 6.12.1997, pag. 15).»
(1) GU L 124 del 23.5.1996, pag. 11.
(2) GU L 335 del 6.12.1997, pag. 15.
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Articolo 5
I testi della direttiva 97/63/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche
della presente decisione, fanno fede.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 7
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 87/98
del 25 settembre 1998
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo,
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 72/98, del 31 luglio 1998 (1);
considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/64/CE della Commissione, del 10 novembre
1997, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di usi di talune sostanze e
preparati pericolosi (oli per lampade) (2),
DECIDE:

Articolo 1
Al punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto
il seguente trattino:
«— 397 L 0064: Direttiva 97/64/CE della Commissione, del 10 novembre 1997 (GU L 315 del
19.11.1997, pag. 13).»
Articolo 2
I testi della direttiva 97/64/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche
della presente decisione, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 51.
(2) GU L 315 del 19.11.1997, pag. 13.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 88/98
del 25 settembre 1998
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo,
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 72/98, del 31 luglio 1998 (1);
considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/57/CE del Consiglio, del 22 settembre 1997,
che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari (2),
DECIDE:

Articolo 1
Al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo viene
aggiunto il seguente trattino:
«— 397 L 0057: Direttiva 97/57/CE del Consiglio, del 22 settembre 1997 (GU L 265 del 27.9.1997,
pag. 87).»
Articolo 2
I testi della direttiva 97/57/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche
della presente decisione, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 51.
(2) GU L 265 del 27.9.1997, pag. 87.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 89/98
del 25 settembre 1998
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo,
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 72/98, del 31 luglio 1998 (1);
considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/73/CE della Commissione, del 15 dicembre
1997, recante iscrizione di una sostanza attiva (Imazalil) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del
Consiglio sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2),
DECIDE:

Articolo 1
Al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo viene
aggiunto il seguente trattino:
«— 397 L 0073: Direttiva 97/73/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997 (GU L 353 del
24.12.1997, pag. 26).»
Articolo 2
I testi della direttiva 97/73/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche
della presente decisione, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 51.
(2) GU L 353 del 24.12.1997, pag. 26.

22. 7. 1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 189/63

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 90/98
del 25 settembre 1998
che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo,
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 101/97, del 15 dicembre 1997 (1);
considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2523/97 della Commissione, del 16
dicembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità di applicazione per la
definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (2),
DECIDE:

Articolo 1
Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione] del capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:
«— 397 R 2523: Regolamento (CE) n. 2523/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997 (GU L 346
del 17.12.1997, pag. 46).»
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 2523/97 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni
linguistiche della presente decisione, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) GU L 193 del 9.7.1998, pag. 61.
(2) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 46.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 91/98
del 25 settembre 1998
che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo,
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che l'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 75/98, del 17 luglio 1998 (1);
considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei
servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (2),

DECIDE:

Articolo 1
Prima del punto 1 (direttiva 87/372/CEE del Consiglio) nell'allegato XI dell'accordo dopo la sezione «ATTI
A CUI SI FA RIFERIMENTO» è inserita la seguente sottosezione:
«Servizi di telecomunicazione»
Articolo 2
Dopo il punto 5c (direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'allegato XI dell'accordo è
inserito il testo seguente:
«Servizi postali
5d. 397 L 0067: direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997,
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il
miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).
Ai sensi dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono modificate come segue:
a) all'articolo 5, paragrafo 2, il brano di frase “il trattato, in particolare gli articoli 36 e 56” è
sostituito da “accordo SEE, in particolare gli articoli 13 e 33”;
b) all'articolo 26 il termine “trattato” è sostituito da “accordo SEE”.»
Articolo 3
I testi della direttiva 97/67/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche
della presente decisione, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
(1) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 54.
(2) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.
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Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 92/98
del 25 settembre 1998
che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo,
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che l'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 75/98, del 17 luglio 1998 (1);
considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 98/80/CE della Commissione, del 7 gennaio
1998, che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio (2),
DECIDE:

Articolo 1
Al punto 5.B (direttiva 92/44/CEE del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo viene aggiunto il seguente
trattino:
«— 398 D 0080: Decisione 98/80/CE della Commissione, del 7 gennaio 1998 (GU L 14 del 20.1.1998,
pag. 27).»
Articolo 2
I testi della direttiva 98/80/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche
della presente decisione, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 novembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 54.
(2) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27.

22. 7. 1999

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

L 189/67

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 93/98
del 25 settembre 1998
che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo,
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che l'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 75/98, del 17 luglio 1998 (1);
considerando che occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 98/195/CE della Commissione, dell'8
gennaio 1998, sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 —
fissazione dei prezzi d'interconnessione) (2),
DECIDE:

Articolo 1
Dopo il punto 26f (risoluzione 97/C 181/01 del Consiglio) nell'allegato XI dell'accordo è inserito il punto
seguente:
«26g. 398 X 0195: Raccomandazione 98/195/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1998, sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 — fissazione dei prezzi
d'interconnessione) (GU L 73 del 12.3.1998, pag. 42).»
Articolo 2
I testi della raccomandazione 98/195/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni
linguistiche della presente decisione, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 54.
(2) GU L 73 del 12.3.1998, pag. 42.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 94/98
del 25 settembre 1998
che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento
fra uomini e donne) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo di adattamento di detto accordo,
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che l'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 37/98, del 30 aprile 1998 (1);
considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/59/CE della Commissione, del 7 ottobre
1997, che adatta al progresso tecnico la direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (2), e la direttiva 97/65/CE della
Commissione, del 26 novembre 1997, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva
90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione
ad agenti biologici durante il lavoro (3),
DECIDE:

Articolo 1
I seguenti trattini sono aggiunti al punto 15 (direttiva 90/679/CEE del Consiglio) dell'allegato XVIII
dell'accordo:
«— 397 L 0059: Direttiva 97/59/CE della Commissione, del 7 ottobre 1997 (GU L 282 del
15.10.1997, pag. 33),
— 397 L 0065: Direttiva 97/65/CE della Commissione, del 26 novembre 1997 (GU L 335 del
6.12.1997, pag. 17).»
Articolo 2
I testi delle direttive 97/59/CE e 97/65/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni
linguistiche della presente decisione, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) GU L 310 del 19.11.1998, pag. 25.
(2) GU L 282 del 15.10.1997, pag. 33.
(3) GU L 335 del 6.12.1997, pag. 17.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 95/98
del 25 settembre 1998
che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento
fra uomini e donne) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo di adattamento di detto accordo,
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che l'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 37/98, del 30 aprile 1998 (1);
considerando che occorre applicare anche al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la direttiva
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo
o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie (2);
considerando che è opportuno integrare nell'accordo la direttiva 97/74/CE del Consiglio, del 15 dicembre
1997, che estende la direttiva 94/45/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una
procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3);
DECIDE:

Articolo 1
È soppresso l'asterisco al punto 27 (direttiva 94/45/CE del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo.
Articolo 2
Il testo seguente è aggiunto al punto 27 (direttiva 94/45/CE del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo:
«, modificata da:
— 397 L 0074: Direttiva 97/74/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 (GU L 10 del 16.14.1998,
pag. 22).»
Articolo 3
I testi della direttiva 97/74/CE del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive
versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) GU L 310 del 19.11.1998, pag. 25.
(2) GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.
(3) GU L 10 del 16.1.1998, pag. 22.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 96/98
del 25 settembre 1998
che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo di adattamento di detto accordo,
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 76/98, del 31 luglio 1998 (1);
considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 97/864/CE della Commissione, del 5 dicembre
1997, che modifica la decisione 96/304/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio
comunitario di qualità ecologica alla biancheria da letto e alle T-shirt (2),
DECIDE:

Articolo 1
Il testo seguente è aggiunto nell'allegato XX dell'accordo al punto 2ei (decisione 96/304/CE della Commissione):
«, modificata da:
— 397 D 0864: Decisione 97/864/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997 (GU L 351 del
23.12.1997, pag. 66).»
Articolo 2
I testi della decisione 97/864/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 55.
(2) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 66.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 97/98
del 25 settembre 1998
che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo,
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 76/98, del 31 luglio 1998 (1);
considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio
1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole
stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri (2),
DECIDE:

Articolo 1
Il testo seguente è aggiunto nell'allegato XX dell'accordo, dopo il punto 14a (direttiva 96/62/CE del
Consiglio):
«14b. 397 D 0101: Decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno
scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di
misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri (GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14).»
Articolo 2
I testi della decisione 97/101/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 55.
(2) GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14.
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 98/98
del 25 settembre 1998
che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo,
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 76/98, del 31 luglio 1998 (1);
considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 98/184/CE della Commissione, del 25 febbraio
1998, concernente un questionario per le relazioni degli Stati membri relativo all'applicazione della
direttiva 94/67/CE del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (applicazione della direttiva 91/
692/CEE del Consiglio) (2),
DECIDE:

Articolo 1
Il punto seguente è aggiunto nell'allegato XX dell'accordo, dopo il punto 21c (decisione 97/283/CE della
Commissione):
«21d. 398 D 0184: Decisione 98/184/CE della Commissione, del 25 febbraio 1998, concernente un
questionario per le relazioni degli Stati membri relativo all'applicazione della direttiva 94/67/CE
del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (applicazione della direttiva 91/692/CEE del
Consiglio) (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 48).»
Articolo 2
I testi della decisione 98/184/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 55.
(2) GU L 67 del 7.3.1998, pag. 48.
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L 189/73

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 99/98
del 25 settembre 1998
che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE, sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio
del vino
IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo,
in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando che il protocollo 47 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE
n. 81/98, del 31 luglio 1998 (1);
considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2087/97 del Consiglio, del 20
ottobre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo (2), il regolamento (CE) n. 2053/97 della Commissione, del 20 ottobre 1997, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3220/90 che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche
enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (3) e il regolamento (CE) n. 2543/97
della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90, recante modalità
di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (4),
DECIDE:

Articolo 1
L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo viene modificata come specificato nell'allegato della presente
decisione.
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 2087/97 e dei regolamenti (CE) n. 2053/97 e (CE) n. 2543/97 nelle lingue
islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN
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ALLEGATO
alla decisione del Comitato misto SEE n. 99/98
L'appendice 1 del protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino dell'accordo SEE è
modificata come specificato in appresso.
1) Al punto 15 [regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:
«— 397 R 2087: Regolamento (CE) n. 2087/97 del Consiglio, del 20 ottobre 1997 (GU L 292 del 25.10.1997,
pag. 1).»
2) Al punto 26 [regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:
«— 397 R 2543: Regolamento (CE) n. 2543/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997 (GU L 347 del
18.12.1997, pag. 24).»
3) Al punto 27 [regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:
«, modificato da:
—

397 R 2053: Regolamento (CE) n. 2053/97 della Commissione, del 20 ottobre 1997 (GU L 287 del 21.10.1997,
pag. 15).»
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