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Turchia: nuove misure anti-Dumping

Edizione straordinaria

Si comunica che il Ministero del Commercio turco ha avviato in data 8
settembre u.s. una procedura di indagine antidumping relativa alle
importazioni in Turchia di “Scaldacqua istantanei o ad accumulo e
scaldatori ad immersione” originari dell’Italia, al fine di contrastare prassi
commerciali sleali rispetto ai principi di equa concorrenza.
 
In particolare segnaliamo che, sulla base del comunicato n. 2018/32,
emesso dal Governo turco, sembrerebbe che le società che
commercializzano tali prodotti e che siano interessate dal citato
provvedimento possano dimostrare di operare secondo i principi
dell'economia di mercato compilando un apposito questionario entro 37
giorni dalla data di pubblicazione della suddetta inchiesta (i.e. 8
settembre 2018).

La compilazione del predetto questionario potrebbe rappresentare per le
imprese coinvolte un’opportunità pratica di grande rilievo poiché –
laddove si dimostri alle autorità turche di operare secondo i principi
dell’economia di mercato – l’importatore a destinazione potrebbe
ottenere un rate di dazio antidumping più basso rispetto a quello
attualmente praticato.

I Professionisti del Trade & Customs team dello Studio Associato -
Consulenza legale e tributaria di KPMG, specializzati nel fornire
assistenza e consulenza alle imprese, saranno a Vostra disposizione per
ogni ulteriore informazione e chiarimento in merito alla notizia pubblicata.

Visitate il nostro sito per consultare tutte le newsletter Tax & Legal:
Homepage Newsletter.

Cordiali saluti

Trade & Customs Team
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Link utili

 
— International Trade & Customs brochure  

— Homepage Newsletter Tax & Legal  
— Contatti
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