Bruxelles, 24 Maggio 2016

Oggetto: Status di Economia di Mercato alla Cina (MES) e l'assoluta necessità di mantenere
delle metodologie antidumping efficaci

All’attenzione del Presidente del Consiglio Matteo Renzi
Cc: Signor Ministro Paolo Gentiloni, Signor Ministro Carlo Calenda, Signora Min. Plen. Maria
Angela Zappia Caillaux

AEGIS Europe invita i governi del G7 a coordinarsi per dare pieno ed effettivo significato alla
Sezione 15 del Protocollo di adesione della Cina all'OMC dopo dicembre 2016.

Signor Presidente del Consiglio,
Nonostante gli impegni assunti dalla Cina all’atto della sua adesione all'OMC quasi 15 anni fa,
la piena trasformazione della Cina in un'economia di mercato è ancora ben lungi dall’essere
compiuta. Questo è particolarmente evidente nel campo del commercio internazionale, dove
l’emergere della Cina come primo esportatore al mondo è andato di pari passo con il
posizionamento della Cina come il paese maggiormente sottoposto ad azioni di difesa
commerciale.
Mentre la questione del trattamento della Cina nell’ambito delle indagini antidumping dopo
dicembre 2016 è al centro dell’agenda di politica commerciale di molti governi del G7, il
dibattito è attualmente in corso anche fra le istituzioni europee.
A tal proposito, la scorsa settimana il Parlamento europeo ha approvato a larghissima
maggioranza una risoluzione in cui si oppone alla concessione unilaterale del MES alla Cina e
sollecita i membri del G7 a coordinarsi circa "il modo migliore per garantire che a tutte le
disposizioni della Sezione 15 del Protocollo di adesione della Cina all'OMC che rimangono in
vigore dopo il 2016 venga dato pieno valore giuridico nell’ambito dei rispettivi ordinamenti
domestici".
AEGIS Europe, l'alleanza dei settori manifatturieri europei, sostiene appieno questi messaggi
e invita i governi del G7 ad unirsi per mantenere delle metodologie di calcolo del dumping che

consentano di contrastare in maniera efficiente ed efficace tutte le pratiche di dumping sleale
messe in atto dai produttori cinesi.
In tale contesto, mentre è chiaro che un sottoparagrafo della Sezione 15 decade l'11 dicembre
2016, è altrettanto evidente che le disposizioni residue della Sezione 15 del Protocollo di
adesione della Cina all'OMC permangono in vigore dopo tale data, consentendo l'utilizzo di
metodologie alternative di calcolo del dumping non basate su prezzi e costi cinesi.
I settori rappresentati in seno ad AEGIS Europe plaudono alle iniziative a guida G7 volte a
resistere alle ingiustificate richieste di trattare la Cina come un'economia di mercato quando
chiaramente non è tale ed esortano i governi del G7 a coordinare le proprie azioni su questo
tema.
Fiduciosi di un Suo impegno in tal senso, cogliamo l’occasione per porgerLe distinti saluti.
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AEGIS EUROPE
AEGIS Europe riunisce quasi trenta associazioni europee che condividono l’obiettivo di garantire che il
commercio internazionale si svolga nel rispetto delle regole e in maniera libera ed equa. I membri di
AEGIS Europe rappresentano l’industria manifatturiera europea, hanno un volume di affari di oltre 500
miliardi di euro l’anno e danno lavoro a milioni di persone in Europa. Maggiori informazioni sul sito
www.aegiseurope.eu.

