
POLITICA ENERGETICA  ROMA 7 DICEMBRE 2015

FV, dazi contro la Cina prorogati di un anno
Bruxelles: "Le circostanze che hanno determinato le misure sono mutate"

I dazi comunitari anti-dumping e anti-sovvenzioni sui prodotti 
fotovoltaici cinesi resteranno in vigore anche l'anno prossimo. E' il 
paradossale effetto di una decisione della Commissione Ue, che 
ha avviato "di propria iniziativa" un "riesame intermedio parziale" 
dei dazi nella convinzione che "esistono elementi di prova prima 
facie sufficienti a far ritenere che le circostanze che hanno 
determinato l'istituzione delle misure in vigore siano mutate e che 
tale evoluzione abbia carattere permanente".

Il riesame, che sarà concluso entro 15 mesi, "si limiterà ad 
accertare se sia o meno nell'interesse dell'Unione mantenere le 
misure attualmente in vigore sulle celle del tipo utilizzato nei 
moduli o pannelli FV in silicio cristallino". Nel frattempo i dazi 
resteranno in vigore.

In un avviso apparso sabato sulla Gazzetta Ufficiale europea, 
Bruxelles spiega che "negli ultimi anni numerosi produttori di celle 
hanno cessato l'attività produttiva in conseguenza della 
ristrutturazione e del consolidamento dell'industria dell'Unione" e 

che "la maggior parte della rimanente capacità produttiva di celle nell'Unione sembra essere ampiamente 
destinata all'uso vincolato alla produzione di moduli o pannelli". Le vendite di celle dell'industria Ue ad acquirenti 
indipendenti "sono di conseguenza molto limitate, mentre i produttori di moduli non integrati dipendono dalla 
disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento ossia, tra le altre, la Repubblica popolare cinese, ma anche 
Taiwan e la Malaysia". È opportuno pertanto "esaminare se mantenere le misure sulle celle sia ancora 
nell'interesse dell'Unione".

La Commissione ha nondimeno accolto anche le richieste di riesame presentate da Eu ProSun, secondo cui la 
scadenza dei dazi "implica il rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l'industria 
dell'Unione". Il riesame durerà anche in questo caso 15 mesi.

"Finché i produttori cinesi non aderiranno alle regole di base della concorrenza e del commercio internazionale, la 
Ue  deve mantenere in vigore i dazi", ha commentato il presidente di EU ProSun, Milan Nitzschke.

Per l'eliminazione dei dazi si sono schierati di recente sia l'Europarlamento (QE 6/10) che 21 associazioni europee 
dell'industria solare, tra cui assoRinnovabili (QE 22/9).

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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