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Oggetto: Proteggere i produttori europei di alluminio dalle pratiche commerciali sleali cinesi

Le importazioni di alluminio da paesi terzi sono soggette a un dazio all'importazione del 7,5 %. 
Tuttavia per i prodotti realizzati in tale materiale, come le lastre offset composte al 99 % da alluminio, 
il dazio è pari allo 0 %. I prodotti provenienti dal mercato cinese stanno ormai iniziando a penetrare 
nel mercato europeo a prezzi di dumping, che subiscono ulteriori ribassi grazie ai sussidi governativi, 
danneggiando così i produttori europei.

Si tratta di una minaccia significativa in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), che sono la 
spina dorsale dell'economia dell'UE e creano il 70 % dei posti di lavoro nel mercato interno. La 
Commissione evidenzia chiaramente in tutti i documenti strategici il suo sostegno alle PMI e la 
protezione delle stesse dalle pratiche sleali, dal dumping e dall'uso improprio delle sovvenzioni.

1. Negli ultimi mesi molti paesi, tra cui l'India e l'Egitto, hanno aumentato i loro dazi di una 
percentuale compresa tra il 12 % e il 24 % a causa del pericolo di dumping. Alla luce di ciò, 
intende la Commissione incrementare il dazio, attualmente pari al 7,5 %?

2. Intende la Commissione estendere la gamma di merci soggette a dazi doganali ai prodotti di 
alluminio per gli utenti finali e, in caso affermativo, quando e in che misura?

3. Quali ulteriori misure sta mettendo a punto per proteggere le PMI dalle pratiche della Cina in 
materia di dumping e sovvenzioni?


