
RETTIFICHE 

Rettifica al regolamento (UE) n. 653/2012 della Commissione, del 17 luglio 2012, che avvia un riesame in tema 
di «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio che istituisce un dazio anti-dumping 
definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l’altro, di Taiwan, abroga il dazio per 
quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni 

sono soggette a registrazione 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 188 del 18 luglio 2012) 

A pagina 8, considerando 4, prima frase: 

anziché: «Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento 
(CE) n. 192/2007 ( 2 ) del Consiglio, a norma del quale le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del 
riesame originario di Taiwan, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidum
ping definitivo del 143,4 %, fatta eccezione per due società espressamente indicate, soggette ad aliquote 
individuali del dazio.», 

leggi: «Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento 
(CE) n. 192/2007 ( 2 ) del Consiglio, a norma del quale le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del 
riesame originario di Taiwan, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidum
ping definitivo di 143,4 EUR/t, fatta eccezione per due società espressamente indicate, soggette ad aliquote 
individuali del dazio».
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