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La Commissione europea ha confermato per ulteriori cinque anni i dazi antidumping definitivi sulle 

importazioni di biciclette dalla Repubblica popolare cinese. 

Tali dazi sono estesi anche alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malesia, dallo Sri 

Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che 

siano o meno dichiarate come originarie di tali Paesi. 

La conferma dell’applicazione di detti dazi è contenuta nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1379 

della Commissione del 28 agosto 2019 che ha specificato come l’aliquota del dazio antidumping debba 

essere applicata al prezzo netto franco frontiera dell’Unione dei prodotti specificamente previsti. 

L’aliquota generale del dazio antidumping definitivo è stata stabilita nel 48,5%, ma sono previste anche 

aliquote inferiori e ipotesi di esenzione per specifici prodotti fabbricati da determinate società. 

L'applicazione delle aliquote daziarie specifiche (dette individuali) o delle esenzioni presuppone la 

presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura dalla quale risulti la seguente 

dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che la rilascia identificato con nome e 

funzione: 

«Il sottoscritto certifica che il (volume) di biciclette esportate nell'Unione europea e oggetto della presente 

fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice TARIC aggiuntivo) nel 

(paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono 

complete ed esatte». 

Eventuali richieste concernenti l’applicazione di aliquote individuali del dazio antidumping definitivo – 

come in caso di costituzione di nuove entità di produzione o di vendita – devono essere inviate alla 

Commissione europea al più presto, accompagnate da tutte le informazioni pertinenti.  
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INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti 

professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che 

hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore , ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di 

ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede 

amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20. 

 

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. 

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. 

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare: 


