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Antidumping: difesa commerciale più forte contro
importazioni sleali
 

Grazie alle nuove regole approvate mercoledì, l'UE saprà meglio tutelarsi contro le
importazioni ingiustamente a buon mercato e combattere il dumping ambientale e
sociale.
 
Grazie  a  un accordo informale  del  dicembre 2017,  approvato  oggi  dal  Parlamento in  via
definitiva,  sarà possibile  introdurre dazi  doganali  più  elevati  sulle  importazioni  oggetto  di
dumping o di sovvenzioni statali, allo scopo di proteggere meglio i posti di lavoro e le imprese
dell'UE.
 
 
 
Le misure concordate hanno lo scopo di  difendere gli  interessi  europei  contro le pratiche
commerciali sleali di Paesi non-UE con un’economia di mercato, e completano la struttura della
difesa commerciale europea insieme alle regole antidumping recentemente approvate che si
concentrano su Paesi non UE che interferiscono pesantemente nell'economia.
 
 
 
Punti salienti della normativa
 
 
 

l'UE sarà in grado di fissare dazi più elevati sulle importazioni oggetto di dumping e
sovvenzionate (cfr gli strumenti nella nota di approfondimento);
 

 
 

la durata delle indagini sui casi antidumping sarà ridotta significativamente;
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• Dazi più elevati contro le importazioni oggetto di dumping o sovvenzionate

• Indagini più brevi e più trasparenti, helpdesk per le PMI, coinvolgimento dei sindacati

• Sarà preso in considerazione anche il dumping sociale e ambientale
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171205IPR89528/tougher-defence-tools-against-unfair-imports-meps-strike-deal-with-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171110IPR87817/parliament-passes-new-anti-dumping-rules-to-protect-eu-jobs-and-industry
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171110IPR87817/parliament-passes-new-anti-dumping-rules-to-protect-eu-jobs-and-industry
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i costi per l'industria dell'UE derivanti da accordi internazionali in materia di lavoro e
ambiente si rifletteranno nel calcolo dei dazi;
 

 
 

un help desk per le PMI si occuperà di reclami e procedimenti investigativi;
 

 
 

i sindacati saranno coinvolti nelle indagini e valuteranno i dazi da imporre;
 

 
 

tutti i prodotti che arrivano nell'UE saranno strettamente monitorati dal momento in
cui un'inchiesta viene notificata fino al suo effettivo inizio e registrata;
 

 
 

 le  piattaforme continentali  e  le  zone economiche esclusive (le  zone marittime,
principalmente utilizzate per la produzione di energia) saranno anch'esse coperte
dalle regole, per colmare le lacune.
 

 
 
Prossime tappe
 
 
 
La nuova legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'UE, prevista per la prima metà di giugno 2018.
 
 
 
Contesto
 
 
 
L'UE sta aggiornando la sua normativa sulla difesa commerciale del 1995 per contrastare le
pratiche commerciali sleali e prendere in considerazione le mutevoli esigenze delle imprese, dei
lavoratori e dei consumatori europei.
 
 
 
Secondo  il  nuovo  testo,  l'UE  sarà  in  grado  di  imporre  maggiori  barriere  tariffarie  sulle
importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni attraverso un'interpretazione più rigorosa della
cosiddetta regola del dazio inferiore.
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151017.pdf


Il Parlamento aveva adottato il suo mandato negoziale già nel febbraio 2014, ma le discussioni
sulla proposta della Commissione del 2013 sono rimaste bloccate per oltre tre anni in seno al
Consiglio dei Ministri UE.
 
 
 
 
 
Dibattito: martedì 29 maggio
 
Approvazione (senza votazione): mercoledì 30 maggio
 
Procedura: legislativa ordinaria, accordo in seconda lettura
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 30.05.2018.)
Registrazione video del dibattito (cliccare su 29.05.2018.)
Comunicato stampa sull’accordo informale (05.12. 2017 - EN)
Servizio di ricerca del PE - Modernizzare gli strumenti di difesa commerciale. (maggio 2018 -
EN)
Programma legislativo
Procedura (EN/FR)
Foto, audio e video (uso gratuito) - Difesa commerciale
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20140203IPR34509/misure-piu-forti-contro-il-dumping-sulle-importazioni
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0192/COM_COM(2013)0192_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171205IPR89528/tougher-defence-tools-against-unfair-imports-meps-strike-deal-with-ministers
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621880/EPRS_ATA(2018)621880_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621880/EPRS_ATA(2018)621880_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-modernisation-of-trade-defense-measures-%282013%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0103%28COD%29&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu
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