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Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative
applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti
essenziali (celle) originari della Repubblica popolare cinese o da essa provenienti
(2015/C 405/10)
La Commissione europea («la Commissione») ha deciso di propria iniziativa di aprire un riesame intermedio parziale
delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle
relative componenti essenziali (celle) originari della Repubblica popolare cinese o da essa provenienti, a norma
dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla
difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regola
mento antidumping di base») e dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009,
relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità euro
pea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»).
Il riesame intermedio parziale si limita ad accertare se sia o meno nell’interesse dell’Unione mantenere le misure attual
mente in vigore sulle celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino.
1.

Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle (con
spessore non superiore a 400 micrometri) del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino («il
prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00,
ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 e origi
nari della Repubblica popolare cinese o da essa provenienti, a meno che non siano in transito ai sensi dell’articolo V del
GATT.
I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione di prodotto in esame:
— caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare
batterie,
— prodotti fotovoltaici a film sottile,
— prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati
a produrre elettricità e che consumano l’elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi
integrate,
— moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V CC e potenza di uscita uguale o inferiore
a 50 W esclusivamente per impiego diretto come caricabatterie nei sistemi con le stesse caratteristiche di tensione
e di potenza.
2.

Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE)
n. 1238/2013 del Consiglio (3), e in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1239/2013 del
Consiglio (4).
3.

Motivazione del riesame

Esistono elementi di prova prima facie sufficienti a far ritenere che le circostanze che hanno determinato l’istituzione
delle misure in vigore siano mutate e che tale evoluzione abbia carattere permanente.
Negli ultimi anni numerosi produttori di celle hanno cessato l’attività produttiva in conseguenza della ristrutturazione
e del consolidamento dell’industria dell’Unione. La maggior parte della rimanente capacità produttiva di celle nell’Unione
sembra essere ampiamente destinata all’uso vincolato alla produzione di moduli o pannelli.
Le vendite di celle dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono di conseguenza molto limitate, mentre
i produttori di moduli non integrati dipendono dalla disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento ossia, tra le
altre, la Repubblica popolare cinese, ma anche Taiwan e la Malaysia.
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo
e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti
essenziali (celle) originari della Repubblica popolare cinese o da essa provenienti (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo
sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla
Repubblica popolare cinese(GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).
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È opportuno pertanto esaminare se mantenere le misure sulle celle sia ancora nell’interesse dell’Unione.
4.

Procedura

Dopo aver informato gli Stati membri e stabilito che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un
riesame intermedio parziale limitato all’accertamento che le misure applicate alle celle siano ancora nell’interesse dell’U
nione, la Commissione apre un riesame in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di
base e dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base. L’inchiesta accerterà se sia o meno nell’interesse dell’U
nione mantenere le misure attualmente in vigore sulle celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio
cristallino.
Il governo della Repubblica popolare cinese è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.
4.1.

Periodo dell’inchiesta di riesame

L’inchiesta riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («il periodo dell’inchiesta di
riesame»).
4.2.

Procedura di determinazione dell’interesse dell’Unione

A norma dell’articolo 21 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 31 del regolamento antisovvenzioni di
base, per decidere se il mantenimento delle misure antidumping e antisovvenzioni sulle celle sia contrario all’interesse
dell’Unione, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro asso
ciazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro
15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni
diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro
lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’inte
resse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questiona
rio predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 del regolamento antidumping
di base e dell’articolo 31 del regolamento antisovvenzioni di base saranno comunque prese in considerazione solo se
suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
4.2.1 Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta
Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese nell’Unione sono invitati
a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente riesame e al
fine di completare l’inchiesta entro i termini regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli
importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il cam
pionamento è effettuato in conformità dell’articolo 17 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 27 del regola
mento antisovvenzioni di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezio
nare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che
non hanno collaborato all’inchiesta da cui hanno tratto origine le misure oggetto del presente riesame, sono invitati
a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Com
missione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad ecce
zione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rap
presentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel
periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di
importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indi
pendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario,
debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
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4.2.2 Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
Per stabilire se sia nell’interesse dell’Unione mantenere le misure attualmente in vigore sulle celle, i produttori dell’U
nione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente riesame e al fine di completare
l’inchiesta entro i termini regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori
dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento
è effettuato in conformità dell’articolo 17 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 27 del regolamento anti
sovvenzioni di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti
nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (a tale scopo,
è necessario mettersi in contatto con la Commissione utilizzando i recapiti riportati di seguito al punto 4.7). Gli altri
produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno
collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel
campione dovranno mettersi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono
farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni
diverse.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni di produttori note dell’Unione in merito alle
società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’U
nione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questio
nario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni
diverse.
4.3.

Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni
nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova
dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.
4.6.

Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa
domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase
iniziale dell’inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini speci
fici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
4.7.

Istruzioni per la presentazione delle comunicazioni scritte e per l’invio dei questionari compilati e della
corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti dal diritto d’autore.
Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi,
devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione
a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informa
zioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari
compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura
«Limited» (1) (diffusione limitata).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentarne, a norma
dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento anti
sovvenzioni di base, un riassunto non riservato, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» (con
sultabile da tutte le parti interessate). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una compren
sione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non
essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel
formato richiesto e della qualità richiesta.
(1) Un documento Limited è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consi
glio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51), dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009,
pag. 93), dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping) e dell’articolo 12 del
l’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del
regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
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Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le
deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CDROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate accettano le norme
applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMIS
SIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome,
indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettro
nica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti,
la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richie
dano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno
che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni
riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta
elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti
interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Email: TRADE-SOLAR-INJURY@ec.europa.eu
5.

Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti
oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponi
bili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 28 del regolamento antisovven
zioni di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate
e sono utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e, in conformità dell’articolo 18 del regolamento
antidumping di base e dell’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, le conclusioni dell’inchiesta si basano sui
dati disponibili, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse
collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte
interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi
aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
6.

Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che
funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esa
mina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei ter
mini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al
fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su
questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblica
zione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere
presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse
posizioni e le relative controargomentazioni.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al
consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearingofficer/.
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Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regola
mento antisovvenzioni di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
8.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali
dati (1).

(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
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