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Oggetto: Mancata sospensione del regime di importazione a dazio zero di riso dalla Cambogia

Dopo aver accertato ripetute violazioni dei diritti umani in Cambogia, la Commissione europea ha 
proposto la sospensione del regime di importazioni a dazio zero per alcuni prodotti del Paese 
asiatico, tra cui scarpe, zucchero e abiti.

Tuttavia, la lista dei prodotti che vedranno ristabilito il dazio standard non comprende il riso. La 
Commissione giustifica questa scelta con il fatto che è già in vigore una clausola di salvaguardia per 
l'importazione di riso dalla Cambogia e dal Myanmar.

L'esclusione del riso, basata sull'esistenza della clausola di salvaguardia, appare priva di fondamento, 
principalmente perché la clausola di salvaguardia sarà applicata per un periodo limitato e con un 
dazio che sarà progressivamente ridotto. Inoltre, la Cambogia ha presentato un ricorso dinanzi la 
Corte di giustizia volto a sospendere la clausola di salvaguardia stessa.

Alla luce di quanto esposto, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

Non ritiene rischioso escludere il riso dalla lista dei prodotti sottoposti a dazio, dal momento che la 
clausola di salvaguardia sarà in vigore ancora solo per i prossimi due anni e che potrebbe decadere 
anche anticipatamente a seguito del ricorso della Cambogia dinanzi la CGUE?

La Commissione aggiungerà il riso alla lista quando la clausola di salvaguardia cesserà di essere in 
vigore?


