Dazi più leggeri sulle fibre cinesi
<p>La Commissione Europea sarebbe orientata a ridurli dal 43,6% al 13,8%. Decisione a
gennaio.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">EuCIA, federazione europea dei produttori
di materiali compositi, ha accolto con parziale soddisfazione la conclusione delle indagini
condotte dalla Commissione Europea sulle importazioni di fibre di vetro dalla Cina. <br
/><br /><strong>Sotto indagine dal 2009</strong>. Il procedimento antidumping, avviato
nel dicembre 2009 su richiesta della APFE, associazione europea dei produttori di fibra
vetro, aveva portato la Commissione a ravvisare gli estremi di un comportamento
anticoncorrenziale. Il 17 settembre scorso erano così scattati dazi provvisori fino al 43,6%
sulle importazioni di alcuni tipi di fibra di vetro dalla Cina.</p> <p style="margin-bottom:
0cm;"><strong>Taglio alle aliquote</strong>. La nuova proposta della Commissione
ridurrebbe le aliquote al 13,8%, a partire dal 16 marzo 2011; misura che da provvisoria
diverrebbe però definitiva. Questa revisione accoglie parzialmente le richieste EuCIA, che
nei mesi scorsi aveva denunciato l'impatto negativo di un aumento dei prezzi dei rinforzi per
l'industria europea dei materiali compositi.</p> <p style="margin-bottom:
0cm;"><strong>Decisione dopo la Befana</strong>. La decisione è attesa per il 13 gennaio
2011, quando i rappresentanti dei 27 paesi membri UE si incontreranno a Bruxelles per
votare la proposta della Commissione.</p>
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La Commissione Europea sarebbe orientata a ridurli dal 43,6% al 13,8%. Decisione a gennaio.
EuCIA, federazione europea dei produttori di materiali compositi, ha accolto con parziale
soddisfazione la conclusione delle indagini condotte dalla Commissione Europea sulle
importazioni di fibre di vetro dalla Cina.
Sotto indagine dal 2009. Il procedimento antidumping, avviato nel dicembre 2009 su richiesta
della APFE, associazione europea dei produttori di fibra vetro, aveva portato la Commissione a
ravvisare gli estremi di un comportamento anticoncorrenziale. Il 17 settembre scorso erano
cosÃ¬ scattati dazi provvisori fino al 43,6% sulle importazioni di alcuni tipi di fibra di vetro dalla
Cina.
Taglio alle aliquote. La nuova proposta della Commissione ridurrebbe le aliquote al 13,8%, a
partire dal 16 marzo 2011; misura che da provvisoria diverrebbe perÃ² definitiva. Questa
revisione accoglie parzialmente le richieste EuCIA, che nei mesi scorsi aveva denunciato
l'impatto negativo di un aumento dei prezzi dei rinforzi per l'industria europea dei materiali
compositi.
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rappresentanti dei 27 paesi membri UE si incontreranno a Bruxelles per votare la proposta della
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