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Nella crescente complessità degli scambi
internazionali, le probabilità di essere interessati
dai dazi antidumping aumentano, anche per i
produttori e per gli importatori europei
Il seminario illustra la disciplina europea e
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio
(“WTO”) in materia di dazi antidumping e offre una
dettagliata analisi dei presupposti e dell’ambito di
applicazione di tali strumenti di difesa
commerciale

Relatori

Programma
Renato Antonini, Avvocato specializzato
in diritto del commercio dell’Unione
europea e dell’Organizzazione Mondiale
del Commercio (“WTO”), è stato coinvolto
in molteplici indagini antidumping nell'UE e
in altre giurisdizioni durante i suoi oltre 20
anni di pratica. È autore di importanti
pubblicazioni in riviste internazionali e
relatore in numerosi convegni; è inoltre
membro dell’Accademia internazionale di
diritto doganale (Icla)
Sara Armella, Avvocato specializzato in
diritto tributario e doganale, è membro
della Commission on Customs and trade
regulations della International Chamber of
Commerce di Parigi. Docente di ICE e in
diversi master universitari, è autore di
numerose pubblicazioni scientifiche e del
libro Diritto doganale dell’Unione europea
(Egea Bocconi, Milano, 2017); è inoltre
membro dell’Accademia internazionale di
diritto doganale (Icla)

I dazi antidumping
• Presupposti e ambito di applicazione del dazio
antidumping
• Dazi antidumping provvisori o definitivi
• Determinazione del valore normale quale tappa
fondamentale per accertare l’esistenza di un
eventuale dumping
• I prodotti simili e il criterio del prezzo comparabile
nell’ambito di scambi commerciali ordinari
• Operatori danneggiati dal dumping estero: come
tutelarsi
• Gli strumenti giuridici a disposizione: soggetti a
cui rivolgersi
Casistica e profili di legittimità delle misure
sanzionatorie
• Le indagini della Commissione europea, di paesi
terzi e dell’Olaf
• La tutela dei produttori, degli importatori e degli
utilizzatori nelle indagini antidumping
• I profili di legittimità delle revisioni: come
verificare la correttezza delle operazioni poste in
essere per evitare l’insorgere di contestazioni

