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10.11.2017 A8-0236/23 

Emendamento  23 

Bernd Lange 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

 

Relazione A8-0236/2017 

Salvatore Cicu 

Difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti da parte di 

paesi non membri dell'Unione europea 

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD) 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 1 bis. prende atto delle dichiarazioni della 

Commissione allegate alla presente 

risoluzione; 

Or. en 

Per conoscenza, il testo della dichiarazione è il seguente: 

Dichiarazione della Commissione relativa alla transizione 

 

La Commissione ricorda che il nuovo metodo ha lo scopo di assicurare la difesa 

costante dell'industria dell'Unione dalle pratiche commerciali sleali, in particolare 

quelle derivanti da distorsioni significative del mercato. A tale riguardo essa intende 

garantire che l'industria dell'Unione non debba sostenere oneri supplementari quando 

si avvale della protezione prevista dallo strumento antidumping, in particolare nel 

contesto di possibili domande di riesame in previsione della scadenza presentate dopo 

l'entrata in vigore del nuovo metodo.   

 

 

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 23 e all'interazione con il 

Parlamento europeo e il Consiglio 

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio ogniqualvolta intenda 

redigere o aggiornare una relazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), 

del regolamento di base. Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio comunichi alla 

Commissione di ritenere soddisfatte le condizioni per la redazione o l'aggiornamento di 

una relazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di 

base, la Commissione adotterà le misure opportune e informerà al riguardo il 

Parlamento europeo e il Consiglio. 
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Dichiarazione della Commissione relativa alle relazioni a norma dell'articolo 2, 

paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base 

 

La Commissione intende avvalersi prontamente della possibilità prevista 

dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base di redigere relazioni 

su distorsioni significative, in modo che le parti interessate possano disporre di tali 

relazioni quando presentano comunicazioni alle quali può applicarsi l'articolo 2, 

paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Essa fornirà orientamenti alle parti 

interessate in merito all'utilizzo di tali relazioni. 

 

 

 

 


