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Difesa dalle importazioni oggetto di dumping e di
sovvenzioni
Il dumping e il sovvenzionamento delle esportazioni da parte di paesi terzi sono pratiche commerciali
sleali, che possono arrecare danno al paese importatore. Le norme dell'OMC consentono di
contrastare tale danno introducendo dazi specifici denominati strumenti di difesa commerciale. Per
consentire agli strumenti di difesa commerciale dell'UE di affrontare la situazione attuale del contesto
commerciale internazionale, in particolare la sovracapacità, la Commissione europea ha proposto di
modificare il regolamento antidumping e il regolamento antisovvenzioni. Il Parlamento europeo
voterà l'accordo provvisorio raggiunto in sede di trilogo durante la seduta plenaria di novembre.

Contesto
L'11 dicembre 2016 sono scadute alcune disposizioni del protocollo di adesione della Cina all'OMC del 2001.
Esse consentivano ai membri dell'OMC di trattare la Cina come un'economia non di mercato ai fini delle
inchieste antidumping, deviando così dalla metodologia standard del calcolo dei margini di dumping, che
utilizza i prezzi e i costi interni del paese esportatore per determinare il valore normale. La scadenza delle
disposizioni dell'OMC ha reso necessario l'intervento dell'UE.

Proposta della Commissione europea
Per il regolamento antidumping, la Commissione ha proposto di applicare l'attuale metodologia standard a
tutti i membri dell'OMC e quella analogica (che utilizza i costi e i prezzi di un paese analogo) ai paesi non
membri dell'OMC. Tuttavia, in presenza di distorsioni significative nei paesi esportatori, il valore normale e il
margine di dumping per le importazioni da tali paesi verrebbero costruiti sulla base dei costi di produzione e
vendita, rispecchiando i prezzi o i valori di riferimento esenti da distorsioni. La proposta comprende un elenco
non esaustivo dei criteri per determinare le distorsioni significative. La Commissione ha proposto di elaborare
relazioni pubbliche che descrivano la situazione specifica relativa alle condizioni di mercato in un determinato
paese o settore, delle quali le industrie dell'UE potrebbero avvalersi per presentare le proprie posizioni.
Inoltre, sono state proposte disposizioni transitorie dal sistema attuale al nuovo sistema. Per quanto riguarda
il regolamento antisovvenzioni, per ragioni di garanzia della legalità e di trasparenza la proposta chiarisce che
si terrà conto delle sovvenzioni riscontrate nel corso di un'inchiesta o di un riesame.

Posizione del Parlamento europeo
Il 20 giugno 2017 la commissione per il commercio internazionale (INTA) ha adottato la sua relazione (gli
emendamenti alla proposta della Commissione sono stati approvati con 33 voti favorevoli, 3 contrari e 2
astensioni) e ha votato a favore dell'avvio immediato di negoziati di trilogo con il Consiglio e la Commissione.
Il 3 ottobre, nella quarta riunione di trilogo, le istituzioni hanno raggiunto un accordo provvisorio,
accompagnato da tre progetti di dichiarazioni della Commissione e da una lettera. Il testo integra alcuni degli
emendamenti del Parlamento, tra cui l'aggiunta di nuovi criteri all'elenco non esaustivo proposto dalla
Commissione per determinare le "distorsioni significative", per esempio le situazioni di "distorsione dei costi
salariali" o i casi in cui il diritto fallimentare, societario o patrimoniale sono applicati in modo discriminatorio
o inadeguato. Inoltre, si terrà conto del rispetto delle norme internazionali in materia di ambiente e di lavoro
al momento della scelta di un paese rappresentativo adeguato per determinare i costi e i prezzi esenti da
distorsioni. In linea con la richiesta del Parlamento, non è stato imposto all'industria dell'UE alcun onere della
prova aggiuntivo; l'onere della prova sarà, conformemente alle norme dell'OMC, a carico della Commissione.
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L'accordo provvisorio affronta inoltre le specifiche preoccupazioni delle PMI e consente all'industria e alle
organizzazioni sindacali dell'UE di dare il proprio contributo. Il 12 ottobre 2017 la commissione INTA ha
approvato l'accordo provvisorio. La votazione in prima lettura in Aula sul testo concordato è prevista per la
plenaria di novembre I.

Prima lettura: 2016/0351(COD); Commissione
competente per il merito: INTA; Relatore: Salvatore Cicu
(EPP, Italia). Per ulteriori informazioni si veda la nota
informativa "Legislazione dell'UE in corso".
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