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Oggetto: Petizione 1331/2012, presentata da Roberto Albanese (cittadino italiano) sulla 
crisi nel settore dell'energia solare in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si preoccupa della crisi del settore dell'energia solare in Italia, soprattutto in 
Lombardia.

A questo proposito, riferisce della perdita di circa 226 posti di lavoro nella provincia di 
Monza a seguito della liquidazione del gruppo Solarday/MX.

La chiusura di questo stabilimento sembra essere direttamente correlata al trasferimento delle 
sue attività in Serbia e alle pratiche di dumping da parte della Cina.

Il firmatario chiede pertanto l'intervento dell'UE in risposta alle pratiche di dumping cinesi nel 
settore dell'energia solare e, più in generale, una strategia di salvaguardia dei posti di lavoro in 
Europa, costantemente minati dalle delocalizzazioni industriali al di fuori dei confini 
dell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Gli ultimi anni sono stati indubbiamente difficili per l'industria nel settore dell'energia solare, 
non soltanto in Italia ma a livello europeo.  Poiché la produzione di pannelli solari negli anni è 
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diventata più semplice, ormai un crescente numero di paesi è in grado di realizzarli. 
L'industria UE si trova a competere con la Cina, il Brasile, l'India e altre economie emergenti 
anche per prodotti di valore elevato. Le catene del valore internazionali stanno diventando 
sempre più interconnesse e la concorrenza per le materie prime e le risorse energetiche di 
difficile reperibilità è sempre più agguerrita.

La globalizzazione e le sfide che ne derivano sono state oggetto di un'analisi approfondita in 
vari studi e comunicazioni pubblicati di recente dalla Commissione.1 La Commissione 
osserva inoltre come la globalizzazione generi sfide e opportunità per l'industria europea e la 
politica industriale potrebbe aiutare il settore a coglierle con successo. 

Per quanto concerne il dumping e il sovvenzionamento dei pannelli solari da parte di 
determinati paesi e imprese, gli strumenti di difesa commerciale sono espedienti per la tutela 
dell'industria UE dalle pratiche sleali. Nei casi in cui la concorrenza sleale distorce il 
commercio internazionale di prodotti industriali e nella misura in cui sovvenzioni o pratiche 
di dumping ledono l'industria UE, previa indagine da parte della Commissione possono essere 
istituiti dazi contro il dumping e le sovvenzioni. 

Per quanto riguarda il dumping nel fotovoltaico, a fronte di un reclamo avanzato dal settore, la 
Commissione ha condotto un'indagine approfondita, a seguito della quale ha proposto al 
Consiglio l'istituzione di misure definitive contro il dumping e le sovvenzioni sulle 
importazioni di tali prodotti dalla Cina. Le proposte sono state approvate dal Consiglio il 5 
dicembre 2013. Nell'ambito di tali misure, la Commissione ha accolto l'offerta di un impegno 
sui prezzi avanzata dagli esportatori cinesi, di concerto con la Camera di commercio cinese. 
La Commissione ritiene che si tratti di una normativa solida, in quanto offre un equilibrio tra 
un maggiore respiro per l'industria europea dei pannelli solari, che ne aveva grande bisogno, 
alla luce di quanto emerso circa le pratiche commerciali sleali, e al contempo la garanzia 
dell'afflusso delle necessarie forniture. 

Per riuscire a evitare che le imprese UE trasferiscano la produzione fuori dall'Unione conta 
anche la capacità delle imprese di accedere ai mercati internazionali e sfruttare le catene del 
valore globali. L'industria UE deve poter continuare a beneficiare di nuove opportunità di 
mercato, preservando e rafforzando il suo vantaggio competitivo. Le istituzioni europee sono 
sempre più presenti nell'accompagnare e sostenere le imprese UE lungo il processo di 
internazionalizzazione e la Commissione nutre il fermo proposito di incrementare la 
percentuale delle PMI attive a livello internazionale. In particolare, le "Missioni per la 
crescita" condotte dalla Commissione (quali le missioni del 2012 negli Stati Uniti, in Messico, 
in Tunisia e in Marocco) con rappresentanti dell'industria e delle PMI dell'Unione svolgono 
un ruolo positivo fornendo un quadro comune per la cooperazione in materia di politica 
industriale e delle PMI e contribuiscono a favorire le relazioni commerciali. Altre missioni 
analoghe sono previste per quest'anno in Russia, Cina e Myanmar/Birmania.

                                               
1 "Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione. Riconoscere il ruolo centrale di 
concorrenzialità e sostenibilità” (COM(2010) 614 definitivo del 28 ottobre 2010), disponibile sul sito http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:IT:PDF
"Commercio, crescita e affari mondiali - La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 
2020 dell'UE", disponibile sul sito http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146955.pdf
"European Competitiveness Report 2012 – Reaping the Benefits of Globalization", disponibile sul sito: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-
competitiveness-report/index_en.htm
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È inoltre fondamentale mantenere un ambiente aperto e non discriminatorio al fine di rendere 
ancora più attraenti gli investimenti nell'UE, in particolare per gli investimenti esteri diretti 
"greenfield", fonte di crescita e nuovi posti di lavoro. La Commissione sta lavorando affinché 
l'Europa torni a essere una meta attraente per la produzione e gli investimenti, e l'industria può
generare l'elevato incremento della produttività necessario per riavviare una crescita 
sostenibile.

Una forte base industriale è cruciale per un'Europa sana e con un'economia vincente, ed è 
fondamentale al fine di stimolare la ripresa economica, offrire posti di lavoro di alta qualità e 
rafforzare la nostra competitività globale. L'Europa è leader mondiale in molti ambiti 
strategici quali il settore automobilistico, aeronautico, ingegneristico, spaziale, chimico e 
farmaceutico. Pertanto non mancano i presupposti per confidare nella capacità dell'industria 
UE di vincere le sfide e continuare a essere un motore di crescita per l'economia dell'Unione. 
La Commissione ha conferito la massima priorità all'inversione del declino dell'industria e ha 
recentemente pubblicato una comunicazione di aggiornamento1 della "politica industriale 
integrata per l'era della globalizzazione",2 approvata nel 2010 nell'ambito della strategia 
Europa 2020. La politica industriale dell'UE intende rafforzare la base industriale di tutti gli 
Stati membri concentrandosi sull'innovazione e su investimenti nelle nuove tecnologie, in 
particolare sulla produzione "pulita" e sostenibile e sulle fonti energetiche rinnovabili. La 
Commissione si adopra inoltre per il miglioramento delle condizioni quadro che potenziano la 
competitività e il potenziale di crescita dell'industria UE.

Conclusioni

La Commissione prende nota delle preoccupazioni espresse dal firmatario e può confermare 
che, ove possibile e opportuno, interviene per promuovere la salvaguardia e la creazione di 
posti di lavoro nell'UE, inclusi gli ambiti della produzione sostenibile e dell'energia pulita. La 
Commissione fa ricorso alla sua politica industriale e ai suoi strumenti di politica 
commerciale. 

La politica industriale della Commissione cerca di rafforzare la base industriale dell'UE. 
Attraverso la sua politica commerciale la Commissione garantisce inoltre che l'attuazione 
delle pratiche di equo commercio internazionale rappresenti una priorità fondamentale e sta 
attuando misure per proteggere efficacemente l'industria UE dalle pratiche sleali e per aiutare 
le imprese dell'Unione a cogliere con successo le opportunità dei mercati globali." 

                                               
1 "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica" (COM(2012)582 definitivo del 10 
ottobre 2012), disponibile sul sito: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:IT:PDF
2 COM(2010) 614 definitivo del 28 ottobre 2010, disponibile sul sito: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:EN:PDF


