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Emendamento  8 

Jarosław Wałęsa 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) L'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e 

b), del regolamento (UE) 2016/1036 

stabilisce su quale base dovrebbe essere 

determinato il valore normale nel caso di 

importazioni da paesi non retti da 

un'economia di mercato. In considerazione 

degli sviluppi concernenti alcuni paesi 

membri dell'OMC, è opportuno che il 

valore normale sia determinato per questi 

ultimi a norma dell'articolo 2, paragrafi da 

1 a 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 

con effetto a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

e fatte salve le disposizioni del medesimo. 

Nel caso dei paesi che, al momento 

dell'apertura del procedimento, non sono 

membri dell'OMC e che figurano 

nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/7552, il valore 

normale dovrebbe essere determinato a 

norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del 

regolamento (UE) 2016/1036 come 

modificato dal presente regolamento, il 

quale non dovrebbe pregiudicare la 

decisione in merito al fatto che un paese 

membro dell'OMC sia o no un'economia 

di mercato. 

(2) L'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e 

b), del regolamento (UE) 2016/1036 

stabilisce su quale base dovrebbe essere 

determinato il valore normale nel caso di 

importazioni da paesi non retti da 

un'economia di mercato. Per i paesi 

membri dell'OMC, è opportuno che il 

valore normale sia determinato a norma 

dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, del 

regolamento (UE) 2016/1036. Nel caso dei 

paesi che, al momento dell'apertura del 

procedimento, non sono membri dell'OMC 

e che figurano nell'elenco di cui all'allegato 

I del regolamento (UE) 2015/7552, il valore 

normale dovrebbe essere determinato a 

norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del 

regolamento (UE) 2016/1036 come 

modificato dal presente regolamento. 

_________________ _________________ 

2 Regolamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 

aprile 2015, relativo al regime comune 

applicabile alle importazioni da alcuni 

paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, 

pag. 33). 

2 Regolamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 

aprile 2015, relativo al regime comune 

applicabile alle importazioni da alcuni 

paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, 

pag. 33). 

Or. en 
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Motivazione 

La frase "In considerazione degli sviluppi concernenti alcuni paesi membri dell'OMC" è 

ambigua e insidiosa dal punto di vista giuridico. Essa suggerisce di adattare il nuovo metodo 

a determinati paesi. 

 

Emendamento  9 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster, Jude Kirton-Darling 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) L'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e 

b), del regolamento (UE) 2016/1036 

stabilisce su quale base dovrebbe essere 

determinato il valore normale nel caso di 

importazioni da paesi non retti da 

un'economia di mercato. In considerazione 

degli sviluppi concernenti alcuni paesi 

membri dell'OMC, è opportuno che il 

valore normale sia determinato per questi 

ultimi a norma dell'articolo 2, paragrafi da 

1 a 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 

con effetto a decorrere dalla data di entrata 

in vigore del presente regolamento e fatte 

salve le disposizioni del medesimo. Nel 

caso dei paesi che, al momento 

dell'apertura del procedimento, non sono 

membri dell'OMC e che figurano 

nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/7552, il valore 

normale dovrebbe essere determinato a 

norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del 

regolamento (UE) 2016/1036 come 

modificato dal presente regolamento, il 

quale non dovrebbe pregiudicare la 

decisione in merito al fatto che un paese 

membro dell'OMC sia o no un'economia di 

mercato. 

(2) L'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e 

b), del regolamento (UE) 2016/1036 

stabilisce su quale base dovrebbe essere 

determinato il valore normale nel caso di 

importazioni da paesi non retti da 

un'economia di mercato. In considerazione 

degli sviluppi concernenti alcuni paesi 

membri dell'OMC, è opportuno che il 

valore normale sia determinato per questi 

ultimi a norma dell'articolo 2, paragrafi da 

1 a 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 

con effetto a decorrere dalla data di entrata 

in vigore del presente regolamento e fatte 

salve le disposizioni del medesimo. Nel 

caso dei paesi che, al momento 

dell'apertura del procedimento, non sono 

membri dell'OMC e che figurano 

nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/7552, il valore 

normale dovrebbe essere determinato a 

norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del 

regolamento (UE) 2016/1036 come 

modificato dal presente regolamento, il 

quale non dovrebbe pregiudicare la 

decisione in merito al fatto che un paese 

membro dell'OMC sia o no un'economia di 

mercato. Inoltre, il regolamento non 

dovrebbe pregiudicare le condizioni di cui 

ai protocolli e ad altri strumenti in virtù 
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dei quali i paesi hanno aderito all'accordo 

di Marrakech che istituisce 

l'Organizzazione mondiale del 

commercio. 

_________________ _________________ 

2 Regolamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 

aprile 2015, relativo al regime comune 

applicabile alle importazioni da alcuni 

paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, 

pag. 33). 

2 Regolamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 

aprile 2015, relativo al regime comune 

applicabile alle importazioni da alcuni 

paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, 

pag. 33). 

Or. en 

 

Emendamento  10 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) L'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e 

b), del regolamento (UE) 2016/1036 

stabilisce su quale base dovrebbe essere 

determinato il valore normale nel caso di 

importazioni da paesi non retti da 

un'economia di mercato. In considerazione 

degli sviluppi concernenti alcuni paesi 

membri dell'OMC, è opportuno che il 

valore normale sia determinato per questi 

ultimi a norma dell'articolo 2, paragrafi da 

1 a 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 

con effetto a decorrere dalla data di entrata 

in vigore del presente regolamento e fatte 

salve le disposizioni del medesimo. Nel 

caso dei paesi che, al momento 

dell'apertura del procedimento, non sono 

membri dell'OMC e che figurano 

nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/7552, il valore 

normale dovrebbe essere determinato a 

norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del 

regolamento (UE) 2016/1036 come 

modificato dal presente regolamento, il 

(2) L'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e 

b), del regolamento (UE) 2016/1036 

stabilisce su quale base dovrebbe essere 

determinato il valore normale nel caso di 

importazioni da paesi non retti da 

un'economia di mercato. In considerazione 

degli sviluppi concernenti alcuni paesi 

membri dell'OMC, è opportuno che il 

valore normale sia determinato per questi 

ultimi a norma dell'articolo 2, paragrafi da 

1 a 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 

con effetto a decorrere dalla data di entrata 

in vigore del presente regolamento e fatte 

salve le disposizioni del medesimo. Nel 

caso dei paesi che operano come paesi 

non retti da un'economia di mercato e che 

sono membri dell'OMC o che, al momento 

dell'apertura del procedimento, non sono 

membri dell'OMC e figurano nell'elenco di 

cui all'allegato I del regolamento (UE) 

2015/7552, il valore normale dovrebbe 

essere determinato a norma dell'articolo 2, 

paragrafo 7, del regolamento (UE) 
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quale non dovrebbe pregiudicare la 

decisione in merito al fatto che un paese 

membro dell'OMC sia o no un'economia di 

mercato. 

2016/1036 come modificato dal presente 

regolamento, il quale non dovrebbe 

pregiudicare la decisione in merito al fatto 

che un paese membro dell'OMC sia o no 

un'economia di mercato. Il presente 

regolamento dovrebbe essere conforme 

agli obblighi dell'Unione a norma del 

diritto internazionale, ivi compresi gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite. 

_________________ _________________ 

2 Regolamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 

aprile 2015, relativo al regime comune 

applicabile alle importazioni da alcuni 

paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, 

pag. 33). 

2 Regolamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 

aprile 2015, relativo al regime comune 

applicabile alle importazioni da alcuni 

paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, 

pag. 33). 

Or. en 

 

Emendamento  11 

Helmut Scholz 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) L'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e 

b), del regolamento (UE) 2016/1036 

stabilisce su quale base dovrebbe essere 

determinato il valore normale nel caso di 

importazioni da paesi non retti da 

un'economia di mercato. In considerazione 

degli sviluppi concernenti alcuni paesi 

membri dell'OMC, è opportuno che il 

valore normale sia determinato per questi 

ultimi a norma dell'articolo 2, paragrafi da 

1 a 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 

con effetto a decorrere dalla data di entrata 

in vigore del presente regolamento e fatte 

salve le disposizioni del medesimo. Nel 

caso dei paesi che, al momento 

dell'apertura del procedimento, non sono 

membri dell'OMC e che figurano 

(2) L'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e 

b), del regolamento (UE) 2016/1036 

stabilisce su quale base dovrebbe essere 

determinato il valore normale nel caso di 

importazioni da paesi non retti da 

un'economia di mercato. In considerazione 

degli sviluppi concernenti alcuni paesi 

membri dell'OMC, è opportuno che il 

valore normale sia determinato per questi 

ultimi a norma dell'articolo 2, paragrafi da 

1 a 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 

con effetto a decorrere dalla data di entrata 

in vigore del presente regolamento e fatte 

salve le disposizioni del medesimo. Nel 

caso dei paesi che, al momento 

dell'apertura del procedimento, non sono 

membri dell'OMC e che figurano 
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nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/7552, il valore 

normale dovrebbe essere determinato a 

norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del 

regolamento (UE) 2016/1036 come 

modificato dal presente regolamento, il 

quale non dovrebbe pregiudicare la 

decisione in merito al fatto che un paese 

membro dell'OMC sia o no un'economia di 

mercato. 

nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/7552, il valore 

normale dovrebbe essere determinato a 

norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del 

regolamento (UE) 2016/1036 come 

modificato dal presente regolamento, il 

quale non dovrebbe pregiudicare la 

decisione in merito al fatto che un paese 

membro dell'OMC sia o no un'economia di 

mercato. Il presente regolamento dovrebbe 

essere conforme ad altri obblighi e 

impegni dell'Unione a norma del diritto 

internazionale, ivi compresi gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 

_________________ _________________ 

2 Regolamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 

aprile 2015, relativo al regime comune 

applicabile alle importazioni da alcuni 

paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, 

pag. 33). 

2 Regolamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 

aprile 2015, relativo al regime comune 

applicabile alle importazioni da alcuni 

paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, 

pag. 33). 

Or. en 

 

Emendamento  12 

Franck Proust 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) L'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e 

b), del regolamento (UE) 2016/1036 

stabilisce su quale base dovrebbe essere 

determinato il valore normale nel caso di 

importazioni da paesi non retti da 

un'economia di mercato. In considerazione 

degli sviluppi concernenti alcuni paesi 

membri dell'OMC, è opportuno che il 

valore normale sia determinato per questi 

ultimi a norma dell'articolo 2, paragrafi da 

1 a 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 

con effetto a decorrere dalla data di entrata 

in vigore del presente regolamento e fatte 

(2) L'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e 

b), del regolamento (UE) 2016/1036 

stabilisce su quale base dovrebbe essere 

determinato il valore normale nel caso di 

importazioni da paesi non retti da 

un'economia di mercato. In considerazione 

degli sviluppi concernenti alcuni paesi 

membri dell'OMC, è opportuno che il 

valore normale sia determinato per questi 

ultimi a norma dell'articolo 2, paragrafi da 

1 a 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 

con effetto a decorrere dalla data di entrata 

in vigore del presente regolamento e fatte 
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salve le disposizioni del medesimo. Nel 

caso dei paesi che, al momento 

dell'apertura del procedimento, non sono 

membri dell'OMC e che figurano 

nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/7552, il valore 

normale dovrebbe essere determinato a 

norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del 

regolamento (UE) 2016/1036 come 

modificato dal presente regolamento, il 

quale non dovrebbe pregiudicare la 

decisione in merito al fatto che un paese 

membro dell'OMC sia o no un'economia di 

mercato. 

salve le disposizioni del medesimo. Nel 

caso dei paesi che, al momento 

dell'apertura del procedimento, non sono 

membri dell'OMC e che figurano 

nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/7552, il valore 

normale dovrebbe essere determinato a 

norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del 

regolamento (UE) 2016/1036 come 

modificato dal presente regolamento, il 

quale non dovrebbe pregiudicare la 

decisione di un paese membro dell'OMC di 

essere o non essere un'economia di 

mercato. 

_________________ _________________ 

2 Regolamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 

aprile 2015, relativo al regime comune 

applicabile alle importazioni da alcuni 

paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 

33). 

2 Regolamento (UE) 2015/755 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 

aprile 2015, relativo al regime comune 

applicabile alle importazioni da alcuni 

paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 

33). 

Or. fr 

Motivazione 

La questione dell'economia di mercato non riguarda più l'Unione europea; la precedente 

formulazione genera una confusione che lascia intendere che l'Unione potrebbe ancora 

riconoscere lo status di economia di mercato. 

 

Emendamento  13 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, David Martin, Edouard Martin, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 
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significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che si può ritenere che tale situazione 

sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi 

comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. È 

inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il 

mercato in questione è in ampia misura 

servito da imprese che sono di proprietà od 

operano sotto il controllo, la supervisione 

o l'orientamento strategici delle autorità 

del paese di esportazione; la presenza 

statale nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. È 

inoltre opportuno stabilire che i servizi 

della Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai suddetti criteri in un 

determinato paese o settore, che tale 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa possono essere inseriti nel fascicolo 

di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore ed infine che le parti interessate 

devono avere ampie possibilità di 

presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 

essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che si può ritenere che tale situazione 

sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi 

comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime e di altri fattori di 

produzione, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico o 

quando sussiste una situazione di 

sovracapacità1 bis. È inoltre opportuno 

precisare che, nel valutare l'eventuale 

sussistenza di una siffatta situazione, si 

dovrebbe fare riferimento, tra l'altro, alle 

possibili conseguenze dei seguenti fattori: 

interferenza statale, diretta o indiretta (ad 

esempio enti pubblici), nell'allocazione 

delle risorse e nelle decisioni delle 

imprese, ad esempio attraverso prezzi 

fissati dallo Stato o regimi fiscali, 

commerciali o valutari discriminatori; 

distorsioni determinate dallo Stato nella 

gestione delle imprese collegate alla 

privatizzazione e nell'utilizzo di sistemi di 

negoziazione o di compensazione non di 

mercato; assenza di un diritto societario 

trasparente e non discriminatorio, che 

garantisca un governo societario 

adeguato (attuazione dei principi contabili 

internazionali, tutela degli azionisti, 

accessibilità al pubblico di informazioni 

societarie precise); assenza di un insieme 

di leggi trasparenti ed efficaci che 

impedisce il rispetto dei diritti di proprietà 

e l'intervento di un sistema fallimentare 

efficace; assenza di un autentico settore 

finanziario che operi indipendentemente 

dallo Stato e che di fatto e di diritto sia 

sottoposto a disposizioni di garanzia 

sufficienti e a un controllo adeguato; tassi 

salariali che non sono il risultato della 

libera contrattazione tra lavoratori e 

dirigenza; assenza di un insieme di leggi 

trasparente che produce effetti 

discriminatori per quanto riguarda le 
imprese comuni e altri investimenti esteri, 

e l'accesso ai finanziamenti concesso da 
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istituzioni incaricate di attuare obiettivi di 

politica pubblica; mancata ratifica e 

corretta attuazione delle convenzioni 

chiave dell'Organizzazione internazionale 

del lavoro (OIL) e degli accordi 

ambientali multilaterali (AAM) di cui 

l'Unione è parte; inosservanza delle 

pertinenti raccomandazioni dell'OCSE 

concernenti il settore fiscale (per esempio 

l'iniziativa BEPS) e qualsiasi altra 

circostanza considerata adeguata dalla 

Commissione al fine di valutare 

l'esistenza di distorsioni significative. A 

titolo indicativo, un elenco dettagliato 

degli esempi delle distorsioni significative 
è disponibile nell'allegato. Detto elenco 

dovrebbe essere aggiornato dopo ciascun 

caso. L'esistenza di una o più distorsioni 

significative nell'economia nel suo 

complesso o in uno o più settori 

dell'economia del paese esportatore 

dovrebbe comportare automaticamente 

l'utilizzo di prezzi, costi o valori di 

riferimento di paesi terzi, internazionali o 

dell'Unione esenti da distorsioni per tutti i 

fattori di produzione nella costruzione del 

valore normale, nonché la disapplicazione 

della norma del dazio inferiore per il 

calcolo del dazio antidumping da istituire 

sulle importazioni provenienti da tale 

produttore esportatore. In assenza di costi 

o valori di riferimento di paesi terzi o 

internazionali esenti da distorsioni, la 

Commissione dovrebbe determinare il 

valore normale su qualsiasi altra base 

equa, anche sulla base dei pertinenti 

prezzi e costi nell'Unione. Ciò avviene, in 

particolare, qualora una parte 

significativa dell'industria che presenta 

una denuncia sia costituita da PMI. 

L'attendibilità dei costi e dei prezzi di un 

determinato fattore di produzione da 

considerare esente da distorsioni dovrebbe 

essere valutata, tra l'altro, in base alle 

quantità interessate, alla loro proporzione 

in relazione ai costi totali di detto fattore e 

all'utilizzo effettivo nella produzione. In 

base a tale metodo, l'onere di provare 
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l'assenza di distorsioni significative su 

tutti i fattori di produzione incombe ai 

produttori del paese esportatore. Qualora 

un produttore esportatore di un paese in 

cui sussistono una o più distorsioni 

significative dimostri definitivamente in 

una fase iniziale dell'inchiesta che i costi 

di uno o più dei suoi fattori di produzione 

sono esenti da distorsioni, i costi dei 

singoli fattori di produzione dovrebbero 

essere utilizzati nella costruzione del 

valore normale, fatto salvo l'utilizzo di 

prezzi, costi o valori di riferimento di 

paesi terzi, dell'Unione o internazionali 

esenti da distorsioni per i singoli fattori di 

produzione che presentano distorsioni 

significative. È inoltre opportuno stabilire 

che i servizi della Commissione 

dovrebbero, di propria iniziativa o su 

richiesta del Parlamento europeo, di uno 

Stato membro o dell'industria dell'Unione 

(ivi compresi i sindacati e le PMI), 
pubblicare una relazione che descriva la 

situazione specifica relativa ai suddetti 

criteri in un determinato paese (partendo 

dalle distorsioni orizzontali del paese e 

incentrandosi quindi sui fattori di 

produzione e sulle distorsioni settoriali) o 

settore; per i paesi che presentano un 

numero significativo di casi antidumping, 

la relazione dovrebbe essere completata 

tre mesi prima dell'entrata in vigore del 

presente regolamento e adottata quindici 

giorni dalla sua entrata in vigore. 

L'industria dell'Unione, ivi compresi i 

sindacati e le PMI, dovrebbe essere 

consultata durante la procedura di 

elaborazione della relazione. 

Nell'elaborazione di una relazione, la 

Commissione si coordina con i principali 

interlocutori commerciali dell'Unione. 
Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore e le parti interessate 

devono avere ampie possibilità di 

presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 
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essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. In linea con il suo 

ruolo, il Parlamento europeo monitora la 

procedura di elaborazione della relazione. 

Su richiesta del Parlamento europeo, di 

uno Stato membro, dell'industria 

dell'Unione (ivi compresi i sindacati e le 

PMI) o in caso di un cambiamento di 

circostanze in uno specifico paese o 

settore, la Commissione dovrebbe adottare 

una relazione specifica o aggiornarne una 

esistente. In ogni caso la Commissione 

dovrebbe procedere a un riesame della 

relazione ogni due anni e mezzo. 

 _________________ 

 1 bis Si parla di sovracapacità quando gli 

avanzi commerciali iniziano a diventare 

strutturali senza apportare alcun 

vantaggio comparato nel paese, quando i 

prezzi e i costi sul mercato interno sono 

inferiori ai prezzi praticati sul mercato 

mondiale o quando gli investimenti in 

nuove capacità produttive vengono 

effettuati in modo discordante rispetto a 

un crescente avanzo commerciale. 

Or. en 

 

Emendamento  14 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che si può ritenere che tale situazione 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che tale situazione si verifica quando i 
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sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i 

costi comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. È 

inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. È 

inoltre opportuno stabilire che i servizi 

della Commissione possono pubblicare 

una relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai suddetti criteri in un 

determinato paese o settore, che tale 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa possono essere inseriti nel fascicolo 

di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore ed infine che le parti interessate 

devono avere ampie possibilità di 

presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 

essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, dell'energia o di 

altri fattori di produzione, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

È inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, occorre fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione, a scapito di fatto e 

di diritto, di un governo societario 

adeguato; la presenza statale nelle imprese 

consente allo Stato di interferire nella 

determinazione dei prezzi o dei costi; sono 

in atto politiche o misure pubbliche che 

favoriscono in modo discriminatorio i 

fornitori nazionali o influenzano in altro 

modo le forze del libero mercato, manca 

un diritto societario trasparente e ben 

funzionante ed esiste un regime 

fallimentare che impedisce l'applicazione 

delle leggi sulla proprietà; sussiste una 

situazione di mancato rispetto o di 

mancato utilizzo dei principi contabili 

internazionali; le operazioni sui cambi 

non sono effettuate ai tassi di mercato; i 

tassi salariali non sono il risultato della 

libera contrattazione tra lavoratori e 

datori di lavoro; l'assenza di un insieme di 

leggi trasparente produce effetti 

discriminatori per quanto riguarda le 

imprese comuni e altri investimenti esteri; 

il paese esportatore non rispetta gli 

impegni internazionali e multilaterali in 

materia di norme sociali, ambientali e 

fiscali; l'accesso ai finanziamenti è 

concesso da istituzioni incaricate di attuare 

obiettivi di politica pubblica e qualsiasi 

altra circostanza considerata adeguata 

dalla Commissione al fine di valutare 

l'esistenza di distorsioni significative. 

L'esistenza di distorsioni significative 

nell'economia nel suo complesso o in un 
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settore dell'economia del paese 

esportatore dovrebbe comportare 

automaticamente l'utilizzo di prezzi, costi 

o valori di riferimento internazionali, di 

paesi terzi o europei esenti da distorsioni 

per ciascun fattore di produzione nella 

costruzione del valore normale. Tuttavia, 

qualora un produttore esportatore di un 

paese che non rispetta tali condizioni 

dimostri chiaramente che i suoi costi di 

uno o più singoli fattori di produzione 

sono esenti da distorsioni, tali costi 

dovrebbero essere utilizzati nella 

costruzione del valore normale. È 

opportuno che i servizi della Commissione 

elaborino o aggiornino una relazione 

dettagliata e completa che descriva la 

situazione specifica relativa ai suddetti 

criteri in un determinato paese o settore. 

Per i paesi e i settori che presentano un 

numero significativo di casi antidumping, 

la relazione dovrebbe essere completata e 

adottata prima dell'entrata in vigore del 

presente regolamento. L'industria 

dell'Unione dovrebbe essere consultata 

durante la procedura di elaborazione 

della relazione e sempre in tal fase si tiene 

conto delle specificità di ordine 

economico e commerciale delle PMI e dei 

settori in cui operano. Tale relazione e gli 

elementi di prova su cui essa si basa 

possono essere inseriti nel fascicolo di 

qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore e infine le parti interessate devono 

avere ampie possibilità di presentare 

osservazioni in merito alla relazione e agli 

elementi di prova su cui essa si basa in 

ciascuna inchiesta nella quale vengano 

utilizzati tale relazione o tali elementi di 

prova ed è opportuno consentire alle parti 

interessate di trasmettere informazioni 

che dimostrino la presenza di una 

distorsione significativa. Nell'ambito di 

tali inchieste, una particolare attenzione e 

sostegno sono rivolti alle piccole e medie 

imprese. Il Parlamento europeo deve 

esercitare un controllo sulla procedura di 

elaborazione della relazione. Su richiesta 
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del Parlamento europeo o su iniziativa 

della Commissione, in caso di un 

cambiamento di circostanze in uno 

specifico paese o settore, la Commissione 

deve redigere o aggiornare la relazione 

richiesta. In ogni caso la Commissione 

deve procedere a un aggiornamento della 

relazione ogni due anni. 

Or. fr 

 

Emendamento  15 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che si può ritenere che tale situazione 

sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi 

comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. È 

inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che si può ritenere che tale situazione 

sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi 

comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime, dell'energia e di altri fattori 

di produzione, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. È 

inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, occorre fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; un eccesso di capacità è causa 
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discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. È 

inoltre opportuno stabilire che i servizi 

della Commissione possono pubblicare 

una relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai suddetti criteri in un 

determinato paese o settore, che tale 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa possono essere inseriti nel fascicolo 

di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore ed infine che le parti interessate 

devono avere ampie possibilità di 

presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 

essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. 

di sovrapproduzione; una politica di 

manipolazione del mercato determina una 

sottovalutazione della valuta nazionale; il 

mancato rispetto degli impegni 

internazionali da parte del paese 

esportatore in materia ambientale, sociale 

o fiscale provoca una distorsione della 

concorrenza; sono in atto politiche o 

misure pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato; manca un diritto 

societario trasparente e ben funzionante 

ed esiste un regime fallimentare che 

impedisce l'applicazione delle leggi sulla 

proprietà; i tassi salariali non sono il 

risultato della libera contrattazione tra 

lavoratori e datori di lavoro; l'assenza di 

un insieme di leggi trasparente produce 

effetti discriminatori per quanto riguarda 

le imprese comuni e altri investimenti 

esteri; l'accesso ai finanziamenti è 

concesso da istituzioni incaricate di attuare 

obiettivi di politica pubblica e qualsiasi 

altra circostanza considerata adeguata 

dalla Commissione al fine di valutare 

l'esistenza di distorsioni significative. 

L'esistenza di distorsioni significative 

nell'economia nel suo complesso o in un 

settore dell'economia del paese 

esportatore comporta automaticamente 

l'utilizzo di prezzi, costi o valori di 

riferimento internazionali, di paesi terzi o 

europei esenti da distorsioni per ciascun 

fattore di produzione nella costruzione del 

valore normale. Tuttavia, qualora un 

produttore esportatore di un paese che 

non rispetta tali condizioni dimostri 

chiaramente che i suoi costi di uno o più 

singoli fattori di produzione sono esenti 

da distorsioni, tali costi dovrebbero essere 

utilizzati nella costruzione del valore 

normale. È inoltre opportuno stabilire che i 

servizi della Commissione pubblichino, in 

collaborazione con l'industria 

dell'Unione, una relazione che descriva la 

situazione specifica relativa ai suddetti 

criteri in un determinato paese o settore. 
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Per i paesi che presentano un numero 

significativo di casi antidumping, la 

relazione dovrebbe essere completata e 

adottata prima dell'entrata in vigore del 

presente regolamento. L'industria 

dell'Unione dovrebbe essere consultata 

durante la procedura di elaborazione 

della relazione. Tale relazione e gli 

elementi di prova su cui essa si basa 

possono essere inseriti nel fascicolo di 

qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore. È inoltre opportuno che le parti 

interessate abbiano ampie possibilità di 

presentare osservazioni in merito alle 

suddette relazioni e agli elementi di prova 

nell'ambito di ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Il Parlamento europeo 

è tenuto a esercitare un controllo sulla 

procedura di elaborazione della relazione. 

Su richiesta del Parlamento europeo o in 

caso di un cambiamento di circostanze in 

uno specifico paese o settore, la 

Commissione deve redigere una relazione 

oppure aggiornarla, qualora sia già stata 

redatta. In ogni caso la Commissione 

dovrebbe procedere a una revisione della 

relazione ogni due anni. 

Or. fr 

Motivazione 

Occorre considerare altri fattori, quali l'eccesso di capacità industriale, che ha gravi 

ripercussioni sull'approvvigionamento del mercato mondiale e quindi sui prezzi, mentre la 

manipolazione della valuta consente di vendere all'esportazione a prezzi sottostimati. Inoltre, 

grazie al suo ruolo, il Parlamento ha la facoltà di chiedere l'elaborazione di una relazione 

oppure il suo aggiornamento, qualora tale relazione sia già stata elaborata, senza intervenire 

direttamente nel processo, evitando in tal modo di procedere in direzione di un atto 

legislativo, che potrebbe essere oggetto di contestazione in seno all'OMC. 

 

Emendamento  16 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 
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Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno 

chiarire che si può ritenere che tale 

situazione sussista, tra l'altro, quando i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

È inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il 

mercato in questione è in ampia misura 

servito da imprese che sono di proprietà od 

operano sotto il controllo, la supervisione 

o l'orientamento strategici delle autorità 

del paese di esportazione; la presenza 

statale nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai 

finanziamenti è concesso da istituzioni 

incaricate di attuare obiettivi di politica 

pubblica. È inoltre opportuno stabilire che 

i servizi della Commissione possono 

pubblicare una relazione che descriva la 

situazione specifica relativa ai suddetti 

criteri in un determinato paese o settore, 

che tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore ed infine che le parti 

interessate devono avere ampie possibilità 

di presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. Le distorsioni significative per il 

prodotto interessato sono distorsioni che si 

verificano quando i prezzi o i costi 

comunicati di uno o più fattori di 

produzione non sono il risultato delle forze 

del libero mercato in quanto influenzati 

dall'intervento pubblico o sono 

significativamente bassi a causa del 

mancato rispetto delle principali norme 

sociali e ambientali internazionali. È 

opportuno precisare che, nel valutare 

l'eventuale sussistenza di una siffatta 

situazione, si dovrebbe fare riferimento, tra 

l'altro, alle possibili conseguenze dei 

seguenti fattori: distorsioni determinate 

dallo Stato nella gestione delle imprese 

collegate alla privatizzazione e 

nell'utilizzo di sistemi di negoziazione o di 

compensazione non di mercato; assenza 

di un diritto societario trasparente e non 

discriminatorio, che garantisca un 

governo societario adeguato; assenza di 

un insieme di leggi trasparenti ed efficaci 

che impedisce il rispetto dei diritti di 

proprietà e l'intervento di un sistema 

fallimentare efficace; assenza di un 

autentico settore finanziario che sia 

gestito indipendentemente dallo Stato e 

che di fatto e di diritto sia sottoposto a 

disposizioni di garanzia sufficienti e a un 

controllo adeguato; mancata ratifica e 

corretta attuazione delle convenzioni 

chiave dell'Organizzazione internazionale 

del lavoro (OIL) e degli accordi 

ambientali multilaterali (AAM) di cui 

l'Unione è parte e qualsiasi altra 

circostanza considerata adeguata dalla 

Commissione al fine di valutare 
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essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. 

l'esistenza di distorsioni significative. È 

altresì opportuno precisare che l'esistenza 

di una o più distorsioni significative 

nell'economia nel suo complesso o in un 

settore dell'economia del paese 

esportatore dovrebbe comportare 

automaticamente l'utilizzo di prezzi, costi 

o valori di riferimento internazionali, di 

paesi terzi o dell'Unione esenti da 

distorsioni per ciascun fattore di 

produzione nella costruzione del valore 

normale. Qualora un produttore 

esportatore di un paese in cui sussistono 

una o più distorsioni significative dimostri 

definitivamente che i costi di uno o più dei 

suoi singoli fattori di produzione sono 

esenti da distorsioni, tali costi dovrebbero 

essere utilizzati nella costruzione del 

valore normale. È inoltre opportuno 

stabilire che i servizi della Commissione 

dovrebbero pubblicare una relazione che 

descriva la situazione specifica relativa ai 

suddetti criteri in un determinato paese o 

settore, che l'industria dell'Unione e i 

sindacati dovrebbero essere consultati 

durante la procedura di elaborazione, che 
tale relazione e gli elementi di prova su cui 

essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore ed infine che le parti 

interessate devono avere ampie possibilità 

di presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 

essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. La Commissione 

dovrebbe aggiornare tale elenco ogni due 

anni. Su richiesta del Parlamento 

europeo, dell'industria dell'Unione o dei 

sindacati o su iniziativa della 

Commissione, in caso di un cambiamento 

di circostanze in uno specifico paese o 

settore, la Commissione dovrebbe altresì 

aggiornare la relazione. La Commissione 

dovrebbe includere un'analisi 

dell'attuazione e degli effetti del presente 

regolamento nella sua relazione annuale 

sulle attività antidumping, antisovvenzioni 
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e di salvaguardia dell'Unione e dovrebbe 

presentarla al Parlamento europeo. 

Or. en 

 

Emendamento  17 

Jarosław Wałęsa 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che si può ritenere che tale situazione 

sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi 

comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. È 

inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il 

mercato in questione è in ampia misura 

servito da imprese che sono di proprietà od 

operano sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. È 

inoltre opportuno stabilire che i servizi 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che si può ritenere che tale situazione 

sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi 

comunicati, ivi compresi delle materie 

prime e di altri fattori di produzione, non 

sono il risultato delle forze del libero 

mercato in quanto influenzati da altre forze 

tra cui l'intervento pubblico, il monopolio 

o l'oligopolio, creando una particolare 

situazione di mercato che non consente 

un valido confronto tra i prezzi 

all'esportazione e i prezzi e i costi sul 

mercato interno. È inoltre opportuno 

precisare che, nel valutare la sussistenza di 

distorsioni significative, si dovrebbe fare 

riferimento, tra l'altro, ai seguenti fattori: il 

mercato in questione è in ampia misura 

servito da imprese che sono di proprietà od 

operano, direttamente o indirettamente, 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

diretta o indiretta nelle imprese consente 

allo Stato di interferire nella 

determinazione dei prezzi, dei costi o di 

altre decisioni commerciali di dette 

imprese; sono in atto politiche o misure 
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della Commissione possono pubblicare 

una relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai suddetti criteri in un 

determinato paese o settore, che tale 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa possono essere inseriti nel fascicolo 

di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore ed infine che le parti interessate 

devono avere ampie possibilità di 

presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 

essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio alcuni o tutti i fornitori 

nazionali o influenzano in altro modo le 

forze del libero mercato, l'accesso ai 

finanziamenti è concesso da istituzioni 

incaricate di attuare obiettivi di politica 

pubblica, anche mediante sovvenzioni 

settoriali o l'esistenza di un oligopolio o 

monopolio nel mercato delle materie 

prime o dei fattori di produzione, e 

qualsiasi altra circostanza considerata 

adeguata dalla Commissione al fine di 

valutare l'esistenza di distorsioni 

significative. È inoltre opportuno stabilire 

che la Commissione può pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai suddetti criteri in un 

determinato paese o settore. Tutte le parti 

interessate, ivi compresa l'industria 

dell'Unione, nonché gli esportatori esteri 

e il governo del paese interessato 

dovrebbero essere consultati durante la 

procedura di elaborazione della relazione. 
Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore ed infine che le parti 

interessate devono avere ampie possibilità 

di presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 

essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. In linea con il suo 

ruolo, il Parlamento europeo dovrebbe 

monitorare la procedura di elaborazione 

della relazione. Su richiesta del 

Parlamento europeo o in caso di un 

cambiamento di circostanze in uno 

specifico paese o settore, la Commissione 

dovrebbe aggiornare la relazione. In ogni 

caso la Commissione dovrebbe procedere 

a un riesame della relazione ogni due 

anni. La relazione non dovrebbe essere 

vincolante, ma la Commissione dovrebbe 

debitamente illustrare le sue 

considerazioni in merito alle distorsioni 

rilevate e al metodo impiegato in fase di 
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istituzione delle misure. 

Or. en 

Motivazione 

It is necessary that clarify that forces leading to application of new methodology may be not 

be clearly attributable to the government, but may nevertheless result in inability to use 

domestic prices or costs. Oligopolistic or monopolistic structure of the raw material industry 

in the exporting country may be such a factor. Government involvement in control of firms 

may also be indirect. Any involvement in commercial decisions, such as decision on whether 

or not to export, shall also lead to the conclusion of government intervention. Report shall be 

prepared in consultation with all interested parties, including those representing the foreign 

government (in line with transparency, due process and fairness). Finally, it needs to be 

clarified that the report cannot be binding - for WTO compliance reasons. 

 

Emendamento  18 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno 

chiarire che si può ritenere che tale 

situazione sussista, tra l'altro, quando i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento 

pubblico. È inoltre opportuno precisare 

che, nel valutare l'eventuale sussistenza di 

una siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il 

mercato in questione è in ampia misura 

servito da imprese che sono di proprietà 

od operano sotto il controllo, la 

supervisione o l'orientamento strategici 

(3) Tali distorsioni sistemiche o 

macrodistorsioni determinano in larga 

misura se i prezzi e i costi presentano 

distorsioni significative in imprese e 

settori. La valutazione delle distorsioni 

sistemiche è particolarmente importante 
in caso di settori eterogenei costituiti da 

una percentuale elevata di piccole e medie 

imprese (PMI) dove è più difficile 

individuare gli elementi di prova di 

distorsioni settoriali. 
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delle autorità del paese di esportazione; la 

presenza statale nelle imprese consente 

allo Stato di interferire nella 

determinazione dei prezzi o dei costi; sono 

in atto politiche o misure pubbliche che 

favoriscono in modo discriminatorio i 

fornitori nazionali o influenzano in altro 

modo le forze del libero mercato, e 

l'accesso ai finanziamenti è concesso da 

istituzioni incaricate di attuare obiettivi di 

politica pubblica. È inoltre opportuno 

stabilire che i servizi della Commissione 

possono pubblicare una relazione che 

descriva la situazione specifica relativa ai 

suddetti criteri in un determinato paese o 

settore, che tale relazione e gli elementi di 

prova su cui essa si basa possono essere 

inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta 

relativa a quel paese o settore ed infine che 

le parti interessate devono avere ampie 

possibilità di presentare osservazioni in 

merito alla relazione e agli elementi di 

prova su cui essa si basa in ciascuna 

inchiesta nella quale vengano utilizzati 

tale relazione o tali elementi di prova. 

 L'esistenza di una o più distorsioni 

significative nell'economia nel suo 

complesso o nel settore pertinente 

dell'economia del paese esportatore 

dovrebbe comportare automaticamente 

l'utilizzo di prezzi, costi o valori di 

riferimento internazionali, di paesi terzi o 

dell'Unione esenti da distorsioni per tutti i 

fattori di produzione nella costruzione del 

valore normale. Qualora un produttore 

esportatore di un paese o un settore in cui 

sussistono una o più distorsioni 

significative dimostri definitivamente di 

non essere direttamente o indirettamente 

interessato da alcuna distorsione 

significativa e che i suoi costi di uno o più 

singoli fattori di produzione sono esenti 

da distorsioni, tali costi dovrebbero essere 

utilizzati nella costruzione del valore 

normale. L'assenza di distorsione dei costi 

di un produttore esportatore di un 

determinato fattore e la relativa 
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attendibilità dovrebbero essere valutate, 

tra l'altro, in base alle quantità 

interessate, alla loro proporzione in 

relazione ai costi totali di detto fattore e 

all'utilizzo effettivo nella produzione. I 

singoli riscontri non dovrebbero 

influenzare il valore normale di altri 

produttori esportatori e di conseguenza 

non dovrebbero essere estrapolati 

all'intero paese o settore a prescindere 

dall'applicazione dell'articolo 17. È inoltre 

opportuno stabilire che i servizi della 

Commissione pubblicano una relazione 

che descriva la situazione specifica relativa 

ai suddetti criteri in un determinato paese o 

settore. La relazione dovrebbe interessare 

sia le distorsioni a livello di 

settore/azienda sia le 

macrodistorsioni/distorsioni sistemiche, 

queste ultime particolarmente importanti 

per i settori con un'elevata percentuale di 

PMI. L'industria dell'Unione dovrebbe 

essere consultata durante la procedura di 

elaborazione della relazione. Tale 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa dovrebbero essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. In linea con il suo 

ruolo, il Parlamento europeo dovrebbe 

monitorare la procedura di elaborazione 

della relazione. Su richiesta del 

Parlamento europeo o in caso di un 

cambiamento di circostanze in uno 

specifico paese o settore, la Commissione 

dovrebbe aggiornare la relazione. Le 

conclusioni in merito all'esistenza di 

pratiche distorsive dell'economia di 

mercato per un paese o settore dovrebbero 

tenere conto di tutti i pertinenti elementi 

di prova nel fascicolo e dovrebbero essere 

formulate in via definitiva dalla 

Commissione entro tre mesi dall'apertura 

di un'inchiesta. Le parti interessate 

dovrebbero avere dieci giorni di tempo per 

presentare osservazioni in merito a dette 

conclusioni. 

Or. en 
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Emendamento  19 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che si può ritenere che tale situazione 

sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi 

comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. È 

inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. È 

inoltre opportuno stabilire che i servizi 

della Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai suddetti criteri in un 

determinato paese o settore, che tale 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che si può ritenere che tale situazione 

sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi 

comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. È 

inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. È 

inoltre opportuno stabilire che i servizi 

della Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai suddetti criteri in un 

determinato paese o settore, che tale 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 
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si basa possono essere inseriti nel fascicolo 

di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore ed infine che le parti interessate 

devono avere ampie possibilità di 

presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 

essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. 

si basa possono essere inseriti nel fascicolo 

di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore ed infine che le parti interessate 

devono avere ampie possibilità di 

presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 

essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. All'apertura di 

un'inchiesta relativa alle importazioni da 

un paese o settore in cui la Commissione 

ha indicazioni fondate dell'eventuale 

sussistenza di distorsioni significative, la 

Commissione dovrebbe formulare 

conclusioni provvisorie in merito alla 

sussistenza di distorsioni significative per 

detto paese o settore e informare le parti 

dell'inchiesta. Eventuali conclusioni in 

merito alla sussistenza di distorsioni 

significative in un paese o settore 

dovrebbero restare valide fino a quando 

un elemento di prova sufficiente non 

dimostri definitivamente che il paese o il 

settore non è più interessato da distorsioni 

significative e dovrebbero restare in 

vigore fino alla revoca. 

Or. en 

 

Emendamento  20 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che si può ritenere che tale situazione 

sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che tale situazione si verifica quando i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 
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costi comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. È 

inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il 

mercato in questione è in ampia misura 

servito da imprese che sono di proprietà od 

operano sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai 

finanziamenti è concesso da istituzioni 

incaricate di attuare obiettivi di politica 

pubblica. È inoltre opportuno stabilire 

che i servizi della Commissione possono 

pubblicare una relazione che descriva la 

situazione specifica relativa ai suddetti 

criteri in un determinato paese o settore, 

che tale relazione e gli elementi di prova 

su cui essa si basa possono essere inseriti 

nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa 

a quel paese o settore ed infine che le 

parti interessate devono avere ampie 

possibilità di presentare osservazioni in 

merito alla relazione e agli elementi di 

prova su cui essa si basa in ciascuna 

inchiesta nella quale vengano utilizzati 

tale relazione o tali elementi di prova. 

costi delle materie prime e di altri fattori di 

produzione, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. È 

inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare la sussistenza di distorsioni 

significative, è opportuno fare riferimento, 

tra l'altro, ai seguenti fattori: il mercato in 

questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato; è presente un'alta 

interferenza statale, diretta o indiretta (ad 

esempio enti pubblici), nell'allocazione 

delle risorse e nelle decisioni delle 

imprese, ad esempio attraverso prezzi 

fissati dallo Stato o regimi fiscali, 

commerciali o valutari discriminatori; 

sussistono distorsioni determinate dallo 

Stato nella gestione delle imprese 

collegate alla privatizzazione e 

nell'utilizzo di sistemi di negoziazione o di 

compensazione non di mercato; si registra 

una mancata o inadeguata attuazione di 

un diritto societario trasparente e non 

discriminatorio che garantisca un 

governo societario adeguato (attuazione 

dei principi contabili internazionali, tutela 

degli azionisti, accessibilità al pubblico di 

informazioni societarie precise); si 

registra una mancata o inadeguata 

attuazione di un insieme di leggi coerenti, 

efficaci e trasparenti che assicuri il 

rispetto dei diritti di proprietà e 
l'intervento di un regime fallimentare 

efficace; non esiste un autentico settore 

finanziario che operi indipendentemente 

dallo Stato e che di fatto e di diritto sia 

sottoposto a disposizioni di garanzia 

sufficienti e a un controllo adeguato e 
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qualsiasi altra circostanza considerata 

adeguata dalla Commissione al fine di 

valutare l'esistenza di distorsioni 

significative. 

Or. en 

 

Emendamento  21 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che si può ritenere che tale situazione 

sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i 

costi comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. È 

inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il 

mercato in questione è in ampia misura 

servito da imprese che sono di proprietà od 

operano sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che tale situazione si verifica quando i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime e di altri fattori di 

produzione, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. È 

inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare la sussistenza di distorsioni 

significative, è possibile fare riferimento, 

tra l'altro, ai seguenti fattori: il mercato in 

questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione, a scapito, di fatto e 

di diritto, di un governo societario 

adeguato; la presenza statale nelle imprese 

consente allo Stato di interferire nella 

determinazione dei prezzi o dei costi; sono 

in atto politiche o misure pubbliche che 

favoriscono in modo discriminatorio i 

fornitori nazionali o influenzano in altro 

modo le forze del libero mercato, è assente 

un diritto societario trasparente e ben 
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attuare obiettivi di politica pubblica. È 

inoltre opportuno stabilire che i servizi 

della Commissione possono pubblicare 

una relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai suddetti criteri in un 

determinato paese o settore, che tale 

relazione e gli elementi di prova su cui 

essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore ed infine che le parti 

interessate devono avere ampie possibilità 

di presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 

essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. 

funzionante; l'assenza di un insieme di 

leggi trasparente potrebbe produrre effetti 

discriminatori per quanto riguarda le 

imprese comuni e altri investimenti esteri, 

e l'accesso ai finanziamenti è concesso da 

istituzioni incaricate di attuare obiettivi di 

politica pubblica o qualsiasi altra 

circostanza considerata adeguata dalla 

Commissione al fine di determinare 

l'esistenza di distorsioni significative. È 

inoltre opportuno stabilire che i servizi 

della Commissione pubblichino o 

aggiornino le relazioni sulle distorsioni, 

potenzialmente in grado di dare luogo a 

un'inchiesta antidumping, descrivendo le 

condizioni di mercato relative ai suddetti 

casi in un determinato paese o settore, che 

tali relazioni e gli elementi di prova su cui 

esse si basano possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore ed infine che le parti 

interessate devono avere ampie possibilità 

di presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 

essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. 

Or. en 

 

Emendamento  22 

Salvatore Cicu 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che si può ritenere che tale situazione 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che si può ritenere che tale situazione 
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sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi 

comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. È 

inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. È 

inoltre opportuno stabilire che i servizi 

della Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai suddetti criteri in un 

determinato paese o settore, che tale 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa possono essere inseriti nel fascicolo 

di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore ed infine che le parti interessate 

devono avere ampie possibilità di 

presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 

essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. 

sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi 

comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. È 

inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. È 

inoltre opportuno stabilire che i servizi 

della Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai suddetti criteri in un 

determinato paese o settore, che la 

relazione dovrebbe interessare sia le 

distorsioni a livello di settore/azienda sia 

le macrodistorsioni/distorsioni sistemiche, 

queste ultime particolarmente importanti 

per i settori con un'elevata percentuale di 

PMI, che la valutazione delle distorsioni 

significative è particolarmente importante 

in caso di settori eterogenei costituiti da 

una percentuale elevata di piccole e medie 

imprese (PMI) dove è più difficile 

individuare gli elementi di prova di 

distorsioni settoriali, che tale relazione e 

gli elementi di prova su cui essa si basa 

possono essere inseriti nel fascicolo di 

qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore ed infine che le parti interessate 

devono avere ampie possibilità di 

presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 
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essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. 

Or. en 

 

Emendamento  23 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno 

chiarire che si può ritenere che tale 

situazione sussista, tra l'altro, quando i 
prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento 

pubblico. È inoltre opportuno precisare 

che, nel valutare l'eventuale sussistenza di 

una siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il 

mercato in questione è in ampia misura 

servito da imprese che sono di proprietà 

od operano sotto il controllo, la 

supervisione o l'orientamento strategici 

delle autorità del paese di esportazione; la 

presenza statale nelle imprese consente 

allo Stato di interferire nella 

determinazione dei prezzi o dei costi; sono 

in atto politiche o misure pubbliche che 

favoriscono in modo discriminatorio i 

fornitori nazionali o influenzano in altro 

modo le forze del libero mercato, e 

l'accesso ai finanziamenti è concesso da 

istituzioni incaricate di attuare obiettivi di 

(3) È necessario promuovere e 

difendere un commercio internazionale 

basato sui principi di equità, sostenibilità 

e concorrenza leale e alla luce 

dell'esperienza maturata in procedimenti 

precedenti è opportuno chiarire in quali 

circostanze si possa presumere l'esistenza 

di distorsioni significative dovute al fatto 

che un paese esportatore mette in atto 

pratiche distorsive dell'economia di 

mercato tali da rendere inappropriato 

l'utilizzo dei prezzi e dei costi di 

produzione domestici, ivi compresi i costi 

delle materie prime, dell'energia e di altri 

fattori di produzione. A tal fine è 
opportuno precisare che, nel valutare il 

comportamento effettivo di un paese 

esportatore, si dovrebbe fare riferimento ai 

seguenti criteri: elevata interferenza 

statale, diretta o indiretta (enti pubblici) 

nell'allocazione delle risorse e nelle 

decisioni delle imprese, ad esempio 

attraverso prezzi fissati dallo Stato o 

regimi fiscali, commerciali o valutari 

discriminatori; distorsioni determinate 

dallo Stato nella gestione delle imprese 

collegate alla privatizzazione e sistemi di 

negoziazione o di compensazione non di 

mercato (quale il commercio di scambio); 

assenza di un diritto societario trasparente 

e non discriminatorio, che garantisca un 

governo societario adeguato (attuazione 
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politica pubblica. È inoltre opportuno 

stabilire che i servizi della Commissione 

possono pubblicare una relazione che 

descriva la situazione specifica relativa ai 

suddetti criteri in un determinato paese o 

settore, che tale relazione e gli elementi di 

prova su cui essa si basa possono essere 

inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta 

relativa a quel paese o settore ed infine 

che le parti interessate devono avere 

ampie possibilità di presentare 

osservazioni in merito alla relazione e agli 

elementi di prova su cui essa si basa in 

ciascuna inchiesta nella quale vengano 

utilizzati tale relazione o tali elementi di 

prova. 

dei principi contabili internazionali, tutela 

degli azionisti, accessibilità al pubblico di 

informazioni societarie precise); assenza 

di un insieme di leggi coerenti, efficaci e 

trasparenti che assicuri il rispetto dei 

diritti di proprietà e l'intervento di un 

sistema fallimentare efficace; assenza di 

un effettivo settore finanziario che operi 

indipendentemente dallo Stato e che di 

fatto e di diritto sia sottoposto a 

disposizioni di garanzia sufficienti e a un 

controllo adeguato; controllo da parte 

dell'industria nazionale di oltre il 40 % 

della quota di mercato mondiale in un 

settore specifico, configurando l'ipotesi di 

abuso di posizione dominante; non 

conformità agli standard internazionali ed 

europei in materia sociale, fiscale e 

ambientale; e ogni altro criterio o 

evidenza che la Commissione consideri 

idonea per valutare l'esistenza di 

distorsioni significative. 

Or. it 

 

Emendamento  24 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che si può ritenere che tale situazione 

sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi 

comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. È 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che si può ritenere che tale situazione 

sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi 

comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. È 
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inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. È 

inoltre opportuno stabilire che i servizi 

della Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai suddetti criteri in un 

determinato paese o settore, che tale 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa possono essere inseriti nel fascicolo 

di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore ed infine che le parti interessate 

devono avere ampie possibilità di 

presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 

essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. 

inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato; non sono applicati gli 

accordi ambientali multilaterali di cui 

l'Unione è parte; non sono applicate le 

convenzioni chiave dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro (OIL), e 

l'accesso ai finanziamenti è concesso da 

istituzioni incaricate di attuare obiettivi di 

politica pubblica. È inoltre opportuno 

stabilire che i servizi della Commissione 

possono pubblicare una relazione che 

descriva la situazione specifica relativa ai 

suddetti criteri in un determinato paese o 

settore, che tale relazione e gli elementi di 

prova su cui essa si basa possono essere 

inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta 

relativa a quel paese o settore ed infine che 

le parti interessate devono avere ampie 

possibilità di presentare osservazioni in 

merito alla relazione e agli elementi di 

prova su cui essa si basa in ciascuna 

inchiesta nella quale vengano utilizzati tale 

relazione o tali elementi di prova. 

Or. en 

 

Emendamento  25 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che si può ritenere che tale situazione 

sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi 

comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. È 

inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. È 

inoltre opportuno stabilire che i servizi 

della Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai suddetti criteri in un 

determinato paese o settore, che tale 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa possono essere inseriti nel fascicolo 

di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore ed infine che le parti interessate 

devono avere ampie possibilità di 

presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 

essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno chiarire 

che si può ritenere che tale situazione 

sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi 

comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime e di altri fattori di 

produzione, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. È 

inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese o altre condizioni 

consentono allo Stato di interferire nella 

determinazione dei prezzi o dei costi, 

anche attraverso l'allocazione delle 

risorse e le decisioni adottate dalle 

imprese; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. È 

inoltre opportuno stabilire che i servizi 

della Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai suddetti criteri in un 

determinato paese o settore, che tale 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa possono essere inseriti nel fascicolo 

di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore ed infine che le parti interessate 
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quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. 

devono avere ampie possibilità di 

presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 

essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. 

Or. en 

 

Emendamento  26 

Helmut Scholz 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sulle forze del libero 

mercato. In particolare è opportuno 

chiarire che si può ritenere che tale 

situazione sussista, tra l'altro, quando i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

È inoltre opportuno precisare che, nel 

valutare l'eventuale sussistenza di una 

siffatta situazione, è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

(3) Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire in quali circostanze si possa 

presumere l'esistenza di distorsioni 

significative che incidono in misura 

considerevole sull'equità della 

concorrenza. In particolare è opportuno 

chiarire che si può ritenere che tale 

situazione sussista, tra l'altro, quando i 

prezzi o i costi di produzione comunicati, 

ivi compresi le imposte e i costi delle 

materie prime primarie e secondarie, del 

lavoro e del rispetto degli obblighi in 

materia ambientale, sono 

significativamente inferiori ai prezzi e ai 

costi degli operatori medi nel mercato 

internazionale in quanto influenzati 

dall'intervento pubblico ai fini di vantaggi 

concorrenziali sleali. È inoltre opportuno 

precisare che, nel valutare l'eventuale 

sussistenza di una siffatta situazione, è 

possibile fare riferimento, tra l'altro, alle 

possibili conseguenze dei seguenti fattori: 

il mercato in questione è in ampia misura 

servito da imprese che sono di proprietà od 

operano sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; lo Stato interferisce 

nelle imprese nella determinazione dei 
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libero mercato, e l'accesso ai 

finanziamenti è concesso da istituzioni 

incaricate di attuare obiettivi di politica 

pubblica. È inoltre opportuno stabilire che 

i servizi della Commissione possono 

pubblicare una relazione che descriva la 

situazione specifica relativa ai suddetti 

criteri in un determinato paese o settore, 

che tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore ed infine che le parti 

interessate devono avere ampie possibilità 

di presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 

essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. 

prezzi o dei costi al fine di conseguire 

indebitamente vantaggi concorrenziali. È 

inoltre opportuno stabilire che la 

Commissione pubblica relazioni che 

descrivano la situazione specifica relativa 

alle pratiche del dumping economico, 

fiscale, sociale e ambientale nei paesi 

partner commerciali dell'Unione o in 

determinati settori pertinenti e le tiene 

aggiornate, che tale relazione e gli 

elementi di prova su cui essa si basa 

possono essere inseriti nel fascicolo di 

qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore ed infine che le parti interessate 

devono avere ampie possibilità di 

presentare osservazioni in merito alla 

relazione e agli elementi di prova su cui 

essa si basa in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. 

Or. en 

 

Emendamento  27 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) L'esistenza di una o più distorsioni 

significative nell'economia nel suo 

complesso o nel settore pertinente 

dell'economia del paese esportatore 

dovrebbe comportare automaticamente 

l'utilizzo di prezzi, costi o valori di 

riferimento internazionali, di paesi terzi o 

dell'Unione esenti da distorsioni per tutti i 

fattori di produzione nella costruzione del 

valore normale. Qualora un produttore 

esportatore di un paese o un settore in cui 

sussistono una o più distorsioni 

significative dimostri definitivamente che 

i suoi costi di uno o più singoli fattori di 

produzione sono esenti da distorsioni, tali 
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costi dovrebbero essere utilizzati nella 

costruzione del valore normale. L'assenza 

di distorsione dei costi di un produttore 

esportatore di un determinato fattore e la 

relativa attendibilità dovrebbero essere 

valutate, tra l'altro, in base alle quantità 

interessate, alla loro proporzione in 

relazione ai costi totali di detto fattore e 

all'utilizzo effettivo nella produzione. I 

singoli riscontri non dovrebbero 

influenzare il valore normale di altri 

produttori esportatori e di conseguenza 

non dovrebbero essere estrapolati 

all'intero paese o settore a prescindere 

dall'applicazione dell'articolo 17. 

Or. en 

 

Emendamento  28 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) Qualora un produttore esportatore 

di un paese o un settore in cui sussistono 

una o più distorsioni significative dimostri 

definitivamente di non essere direttamente 

o indirettamente interessato da alcuna 

distorsione significativa e che i suoi costi 

di uno o più singoli fattori di produzione 

sono esenti da distorsioni, tali costi 

dovrebbero essere utilizzati nella 

costruzione del valore normale. I singoli 

riscontri non dovrebbero influenzare il 

valore normale di altri produttori e di 

conseguenza non dovrebbero essere 

estrapolati all'intero paese o settore a 

prescindere dall'applicazione dell'articolo 

17. 

Or. en 
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Emendamento  29 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (3 ter) È inoltre opportuno prevedere che 

i servizi della Commissione pubblichino 

una relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai suddetti criteri in un 

determinato paese o settore. L'industria 

dell'Unione dovrebbe essere consultata 

durante la procedura di elaborazione 

della relazione. Tale relazione e gli 

elementi di prova su cui essa si basa 

dovrebbero essere inseriti nel fascicolo di 

qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore. Il Parlamento europeo dovrebbe 

monitorare la procedura di elaborazione 

della relazione. Su richiesta del 

Parlamento europeo o in caso di un 

cambiamento di circostanze in uno 

specifico paese o settore, la Commissione 

aggiorna la relazione. Le conclusioni in 

merito all'esistenza di distorsioni 

significative per un paese o un settore 

dovrebbero tenere conto di tutti i 

pertinenti elementi di prova nel fascicolo 

e dovrebbero essere formulate in via 

definitiva dalla Commissione entro tre 

mesi dall'apertura di un'inchiesta. Le 

parti interessate dovrebbero avere dieci 

giorni di tempo per presentare 

osservazioni in merito a dette conclusioni. 

Or. en 

 

Emendamento  30 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

(4) È altresì opportuno ricordare che i 

costi dovrebbero di norma essere calcolati 

in base ai documenti contabili tenuti 

dall'esportatore o dal produttore sottoposto 

all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano 

distorsioni significative nel paese di 

esportazione tali da provocare un livello 

artificialmente basso dei costi che figurano 

nei documenti contabili della parte 

interessata, tali costi possono essere 

adeguati o calcolati su qualsiasi base equa, 

comprese le informazioni provenienti da 

altri mercati rappresentativi oppure da 

prezzi o valori di riferimento 

internazionali. Alla luce dell'esperienza 

maturata in procedimenti precedenti è 

opportuno chiarire ulteriormente che, ai 

fini dell'applicazione delle disposizioni 

introdotte dal presente regolamento, si 

dovrebbero tenere in debito conto tutti gli 

elementi di prova pertinenti – comprese le 

relazioni di valutazione riguardanti le 

circostanze prevalenti sul mercato interno 

dei produttori esportatori e gli elementi di 

prova su cui si basano tali relazioni – che 

sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali 

le parti interessate hanno avuto la 

possibilità di presentare osservazioni. 

(4) È altresì opportuno ricordare che i 

costi dovrebbero di norma essere calcolati 

in base ai documenti contabili tenuti 

dall'esportatore o dal produttore sottoposto 

all'inchiesta. Tuttavia, laddove il paese di 

esportazione metta in atto pratiche 

distorsive dell'economia di mercato tali da 

determinare un livello artificialmente 

basso dei costi che figurano nei documenti 

contabili della parte interessata, tali costi 

dovrebbero essere adeguati o calcolati su 

qualsiasi base equa, comprese le 

informazioni provenienti da altri mercati 

rappresentativi oppure da prezzi o valori di 

riferimento internazionali, purché non 

distorti, o dai mercati nell'Unione 

europea. Alla luce dell'esperienza maturata 

in procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire ulteriormente che, ai fini 

dell'applicazione delle disposizioni 

introdotte dal presente regolamento, si 

dovrebbero tenere in debito conto tutti gli 

elementi di prova pertinenti – comprese le 

relazioni di valutazione riguardanti le 

circostanze prevalenti sul mercato interno 

dei produttori esportatori e gli elementi di 

prova su cui si basano tali relazioni – che 

sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali 

le parti interessate hanno avuto la 

possibilità di presentare osservazioni. Ciò 

vale in particolare quando nel paese 

esportatore non vi è equivalenza con gli 

standard sociali e ambientali vigenti in 

Europa o vi sia in uno o più settori una 

sovracapacità produttiva che ha un 

impatto importante su prezzi e costi. 

Possibili informazioni o elementi di prova 

sull'esistenza di pratiche distorsive 

dell'economia di mercato possono anche 

essere prodotte dai portatori di interessi, 

quali industrie e sindacati. È opportuno 

tenere in considerazione queste 

informazioni quando si decide sulla 

produzione o l'aggiornamento delle 

relazioni. 
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Or. it 

 

Emendamento  31 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) È altresì opportuno ricordare che i 

costi dovrebbero di norma essere calcolati 

in base ai documenti contabili tenuti 

dall'esportatore o dal produttore sottoposto 

all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano 

distorsioni significative nel paese di 

esportazione tali da provocare un livello 

artificialmente basso dei costi che figurano 

nei documenti contabili della parte 

interessata, tali costi possono essere 

adeguati o calcolati su qualsiasi base equa, 

comprese le informazioni provenienti da 

altri mercati rappresentativi oppure da 

prezzi o valori di riferimento 

internazionali. Alla luce dell'esperienza 

maturata in procedimenti precedenti è 

opportuno chiarire ulteriormente che, ai 

fini dell'applicazione delle disposizioni 

introdotte dal presente regolamento, si 

dovrebbero tenere in debito conto tutti gli 

elementi di prova pertinenti – comprese le 

relazioni di valutazione riguardanti le 

circostanze prevalenti sul mercato interno 

dei produttori esportatori e gli elementi di 

prova su cui si basano tali relazioni – che 

sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali 

le parti interessate hanno avuto la 

possibilità di presentare osservazioni. 

(4) È altresì opportuno ricordare che i 

costi dovrebbero di norma essere calcolati 

in base ai documenti contabili tenuti 

dall'esportatore o dal produttore sottoposto 

all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano una 

o più distorsioni significative nel paese di 

esportazione tali da provocare un livello 

artificialmente basso dei costi che figurano 

nei documenti contabili della parte 

interessata, tali costi dovrebbero essere 

calcolati su qualsiasi base equa, comprese 

le informazioni provenienti da altri mercati 

rappresentativi, da mercati dell'Unione 

oppure da prezzi o valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni. Alla 

luce dell'esperienza maturata in 

procedimenti precedenti è opportuno 

chiarire ulteriormente che, ai fini 

dell'applicazione delle disposizioni 

introdotte dal presente regolamento, si 

dovrebbero tenere in debito conto tutti gli 

elementi di prova pertinenti – comprese le 

relazioni di valutazione riguardanti le 

circostanze prevalenti sul mercato interno 

dei produttori esportatori e gli elementi di 

prova su cui si basano tali relazioni – che 

sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali 

le parti interessate hanno avuto la 

possibilità di presentare osservazioni. Per 

l'applicazione delle norme, è essenziale 

che, al fine di mantenere l'equilibrio tra 

diritti e obblighi derivanti dall'OMC e dai 

relativi accordi e protocolli, l'Unione 



 

AM\1127399IT.docx 41/151 PE604.811v02-00 

 IT 

tenga conto della loro interpretazione e 

applicazione da parte dei suoi 

interlocutori commerciali. 

Or. en 

 

Emendamento  32 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) È altresì opportuno ricordare che i 

costi dovrebbero di norma essere calcolati 

in base ai documenti contabili tenuti 

dall'esportatore o dal produttore sottoposto 

all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano 

distorsioni significative nel paese di 

esportazione tali da provocare un livello 

artificialmente basso dei costi che figurano 

nei documenti contabili della parte 

interessata, tali costi possono essere 

adeguati o calcolati su qualsiasi base equa, 

comprese le informazioni provenienti da 

altri mercati rappresentativi oppure da 

prezzi o valori di riferimento 

internazionali. Alla luce dell'esperienza 

maturata in procedimenti precedenti è 

opportuno chiarire ulteriormente che, ai 

fini dell'applicazione delle disposizioni 

introdotte dal presente regolamento, si 

dovrebbero tenere in debito conto tutti gli 

elementi di prova pertinenti – comprese le 

relazioni di valutazione riguardanti le 

circostanze prevalenti sul mercato interno 

dei produttori esportatori e gli elementi di 

prova su cui si basano tali relazioni – che 

sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali 

le parti interessate hanno avuto la 

possibilità di presentare osservazioni. 

(4) È altresì opportuno ricordare che i 

costi dovrebbero di norma essere calcolati 

in base ai documenti contabili tenuti 

dall'esportatore o dal produttore sottoposto 

all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano 

distorsioni significative nel paese di 

esportazione tali da provocare un livello 

artificialmente basso dei costi che figurano 

nei documenti contabili della parte 

interessata, tali costi possono essere 

adeguati o calcolati su qualsiasi base equa, 

comprese le informazioni provenienti da 

altri mercati rappresentativi oppure da 

prezzi o valori di riferimento 

internazionali. Alla luce dell'esperienza 

maturata in procedimenti precedenti è 

opportuno chiarire ulteriormente che, ai 

fini dell'applicazione delle disposizioni 

introdotte dal presente regolamento, si 

dovrebbero tenere in debito conto tutti gli 

elementi di prova pertinenti – comprese le 

relazioni di valutazione riguardanti le 

circostanze prevalenti sul mercato interno 

dei produttori esportatori e gli elementi di 

prova su cui si basano tali relazioni – che 

sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali 

le parti interessate hanno avuto la 

possibilità di presentare osservazioni. Le 

indicazioni in merito alla sussistenza di 

distorsioni significative possono essere 

fornite anche dall'industria dell'Unione. 

Tali indicazioni dovrebbero essere tenute 
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in considerazione nel decidere 

l'elaborazione o l'aggiornamento delle 

relazioni pertinenti. 

Or. en 

 

Emendamento  33 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) È altresì opportuno ricordare che i 

costi dovrebbero di norma essere calcolati 

in base ai documenti contabili tenuti 

dall'esportatore o dal produttore sottoposto 

all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano 

distorsioni significative nel paese di 

esportazione tali da provocare un livello 

artificialmente basso dei costi che figurano 

nei documenti contabili della parte 

interessata, tali costi possono essere 

adeguati o calcolati su qualsiasi base equa, 

comprese le informazioni provenienti da 

altri mercati rappresentativi oppure da 

prezzi o valori di riferimento 

internazionali. Alla luce dell'esperienza 

maturata in procedimenti precedenti è 

opportuno chiarire ulteriormente che, ai 

fini dell'applicazione delle disposizioni 

introdotte dal presente regolamento, si 

dovrebbero tenere in debito conto tutti gli 

elementi di prova pertinenti – comprese le 

relazioni di valutazione riguardanti le 

circostanze prevalenti sul mercato interno 

dei produttori esportatori e gli elementi di 

prova su cui si basano tali relazioni – che 

sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali 

le parti interessate hanno avuto la 

possibilità di presentare osservazioni. 

(4) È altresì opportuno ricordare che i 

costi dovrebbero di norma essere calcolati 

in base ai documenti contabili tenuti 

dall'esportatore o dal produttore sottoposto 

all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano 

distorsioni significative nel paese di 

esportazione tali da provocare un livello 

artificialmente basso dei costi che figurano 

nei documenti contabili della parte 

interessata, tali costi possono essere 

adeguati o calcolati su qualsiasi base equa, 

comprese le informazioni provenienti da 

altri mercati rappresentativi oppure da 

prezzi o valori di riferimento 

internazionali. Alla luce dell'esperienza 

maturata in procedimenti precedenti è 

opportuno chiarire ulteriormente che, ai 

fini dell'applicazione delle disposizioni 

introdotte dal presente regolamento, si 

dovrebbero tenere in debito conto tutti gli 

elementi di prova pertinenti – comprese le 

relazioni di valutazione riguardanti le 

circostanze prevalenti sul mercato interno 

dei produttori esportatori e gli elementi di 

prova su cui si basano tali relazioni – che 

sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali 

le parti interessate hanno avuto la 

possibilità di presentare osservazioni. Le 

indicazioni in merito alla sussistenza di 

distorsioni significative possono essere 

fornite anche dall'industria dell'Unione. 

Tali indicazioni dovrebbero essere tenute 
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in considerazione nel decidere 

l'elaborazione o l'aggiornamento delle 

relazioni pertinenti. 

Or. en 

 

Emendamento  34 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) È altresì opportuno ricordare che i 

costi dovrebbero di norma essere calcolati 

in base ai documenti contabili tenuti 

dall'esportatore o dal produttore sottoposto 

all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano 

distorsioni significative nel paese di 

esportazione tali da provocare un livello 

artificialmente basso dei costi che figurano 

nei documenti contabili della parte 

interessata, tali costi possono essere 

adeguati o calcolati su qualsiasi base equa, 

comprese le informazioni provenienti da 

altri mercati rappresentativi oppure da 

prezzi o valori di riferimento 

internazionali. Alla luce dell'esperienza 

maturata in procedimenti precedenti è 

opportuno chiarire ulteriormente che, ai 

fini dell'applicazione delle disposizioni 

introdotte dal presente regolamento, si 

dovrebbero tenere in debito conto tutti gli 

elementi di prova pertinenti – comprese le 

relazioni di valutazione riguardanti le 

circostanze prevalenti sul mercato interno 

dei produttori esportatori e gli elementi di 

prova su cui si basano tali relazioni – che 

sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali 

le parti interessate hanno avuto la 

possibilità di presentare osservazioni. 

(4) È altresì opportuno ricordare che i 

costi dovrebbero di norma essere calcolati 

in base ai documenti contabili tenuti 

dall'esportatore o dal produttore sottoposto 

all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano 

distorsioni significative nel paese di 

esportazione tali da provocare un livello 

artificialmente basso dei costi che figurano 

nei documenti contabili della parte 

interessata, tali costi dovrebbero essere 

calcolati su qualsiasi base equa, comprese 

le informazioni provenienti da altri mercati 

rappresentativi, da prezzi o valori di 

riferimento internazionali oppure da 

mercati dell'Unione. Alla luce 

dell'esperienza maturata in procedimenti 

precedenti è opportuno chiarire 

ulteriormente che, ai fini dell'applicazione 

delle disposizioni introdotte dal presente 

regolamento, si dovrebbero tenere in debito 

conto tutti gli elementi di prova pertinenti – 

comprese le relazioni di valutazione 

riguardanti le circostanze prevalenti sul 

mercato interno dei produttori esportatori e 

gli elementi di prova su cui si basano tali 

relazioni – che sono stati inseriti nel 

fascicolo. Le indicazioni in merito alla 

sussistenza di distorsioni significative 

possono essere fornite anche 

dall'industria dell'Unione. Tali 

indicazioni dovrebbero essere tenute in 

considerazione nel decidere l'elaborazione 
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o l'aggiornamento delle relazioni 

pertinenti. 

Or. en 

 

Emendamento  35 

Jarosław Wałęsa 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) È altresì opportuno ricordare che i 

costi dovrebbero di norma essere calcolati 

in base ai documenti contabili tenuti 

dall'esportatore o dal produttore sottoposto 

all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano 

distorsioni significative nel paese di 

esportazione tali da provocare un livello 

artificialmente basso dei costi che figurano 

nei documenti contabili della parte 

interessata, tali costi possono essere 

adeguati o calcolati su qualsiasi base equa, 

comprese le informazioni provenienti da 

altri mercati rappresentativi oppure da 

prezzi o valori di riferimento 

internazionali. Alla luce dell'esperienza 

maturata in procedimenti precedenti è 

opportuno chiarire ulteriormente che, ai 

fini dell'applicazione delle disposizioni 

introdotte dal presente regolamento, si 

dovrebbero tenere in debito conto tutti gli 

elementi di prova pertinenti – comprese le 

relazioni di valutazione riguardanti le 

circostanze prevalenti sul mercato interno 

dei produttori esportatori e gli elementi di 

prova su cui si basano tali relazioni – che 

sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali 

le parti interessate hanno avuto la 

possibilità di presentare osservazioni. 

(4) È altresì opportuno ricordare che i 

costi dovrebbero di norma essere calcolati 

in base ai documenti contabili tenuti 

dall'esportatore o dal produttore sottoposto 

all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano 

distorsioni significative nel paese di 

esportazione tali da provocare un livello 

artificialmente basso dei costi che figurano 

nei documenti contabili della parte 

interessata, tali costi possono essere 

adeguati o calcolati su qualsiasi base equa, 

comprese le informazioni provenienti da 

altri mercati rappresentativi, ivi compresa 

l'Unione, oppure da prezzi o valori di 

riferimento internazionali. Alla luce 

dell'esperienza maturata in procedimenti 

precedenti è opportuno chiarire 

ulteriormente che, ai fini dell'applicazione 

delle disposizioni introdotte dal presente 

regolamento, si dovrebbero tenere in debito 

conto tutti gli elementi di prova pertinenti – 

comprese le relazioni di valutazione 

riguardanti le circostanze prevalenti sul 

mercato interno dei produttori esportatori e 

gli elementi di prova su cui si basano tali 

relazioni – che sono stati inseriti nel 

fascicolo e sui quali le parti interessate 

hanno avuto la possibilità di presentare 

osservazioni. 

Or. en 
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Emendamento  36 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) È altresì opportuno ricordare che i 

costi dovrebbero di norma essere calcolati 

in base ai documenti contabili tenuti 

dall'esportatore o dal produttore sottoposto 

all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano 

distorsioni significative nel paese di 

esportazione tali da provocare un livello 

artificialmente basso dei costi che figurano 

nei documenti contabili della parte 

interessata, tali costi possono essere 

adeguati o calcolati su qualsiasi base equa, 

comprese le informazioni provenienti da 

altri mercati rappresentativi oppure da 

prezzi o valori di riferimento 

internazionali. Alla luce dell'esperienza 

maturata in procedimenti precedenti è 

opportuno chiarire ulteriormente che, ai 

fini dell'applicazione delle disposizioni 

introdotte dal presente regolamento, si 

dovrebbero tenere in debito conto tutti gli 

elementi di prova pertinenti comprese le 

relazioni di valutazione riguardanti le 

circostanze prevalenti sul mercato interno 

dei produttori esportatori e gli elementi di 

prova su cui si basano tali relazioni che 

sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali 

le parti interessate hanno avuto la 

possibilità di presentare osservazioni. 

(4) È altresì opportuno ricordare che i 

costi dovrebbero di norma essere calcolati 

in base ai documenti contabili affidabili 

tenuti dall'esportatore o dal produttore 

sottoposto all'inchiesta. Tuttavia, laddove 

vi siano distorsioni significative nel paese 

di esportazione tali da provocare un livello 

artificialmente basso dei costi che figurano 

nei documenti contabili della parte 

interessata, tali costi possono essere 

adeguati o calcolati su qualsiasi base equa, 

comprese le informazioni provenienti da 

altri mercati rappresentativi oppure da 

prezzi o valori di riferimento 

internazionali. Alla luce dell'esperienza 

maturata in procedimenti precedenti è 

opportuno chiarire ulteriormente che, ai 

fini dell'applicazione delle disposizioni 

introdotte dal presente regolamento, si 

dovrebbero tenere in debito conto tutti gli 

elementi di prova pertinenti comprese le 

relazioni di valutazione riguardanti le 

circostanze prevalenti sul mercato interno 

dei produttori esportatori e gli elementi di 

prova su cui si basano tali relazioni che 

sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali 

le parti interessate hanno avuto la 

possibilità di presentare osservazioni. 

Or. fr 

 

Emendamento  37 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 



 

PE604.811v02-00 46/151 AM\1127399IT.docx 

IT 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) È altresì opportuno ricordare che i 

costi dovrebbero di norma essere calcolati 

in base ai documenti contabili tenuti 

dall'esportatore o dal produttore sottoposto 

all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano 

distorsioni significative nel paese di 

esportazione tali da provocare un livello 

artificialmente basso dei costi che figurano 

nei documenti contabili della parte 

interessata, tali costi possono essere 

adeguati o calcolati su qualsiasi base equa, 

comprese le informazioni provenienti da 

altri mercati rappresentativi oppure da 

prezzi o valori di riferimento 

internazionali. Alla luce dell'esperienza 

maturata in procedimenti precedenti è 

opportuno chiarire ulteriormente che, ai 

fini dell'applicazione delle disposizioni 

introdotte dal presente regolamento, si 

dovrebbero tenere in debito conto tutti gli 

elementi di prova pertinenti – comprese le 

relazioni di valutazione riguardanti le 

circostanze prevalenti sul mercato interno 

dei produttori esportatori e gli elementi di 

prova su cui si basano tali relazioni – che 

sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali 

le parti interessate hanno avuto la 

possibilità di presentare osservazioni. 

(4) È altresì opportuno ricordare che i 

costi dovrebbero di norma essere calcolati 

in base ai documenti contabili tenuti 

dall'esportatore o dal produttore sottoposto 

all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano 

distorsioni significative nel paese di 

esportazione tali da provocare un livello 

artificialmente basso dei costi che figurano 

nei documenti contabili della parte 

interessata, tali costi dovrebbero essere 

calcolati su qualsiasi base equa, comprese 

le informazioni provenienti da altri mercati 

rappresentativi oppure da prezzi o valori di 

riferimento internazionali. Alla luce 

dell'esperienza maturata in procedimenti 

precedenti è opportuno chiarire 

ulteriormente che, ai fini dell'applicazione 

delle disposizioni introdotte dal presente 

regolamento, si dovrebbero tenere in debito 

conto tutti gli elementi di prova pertinenti – 

comprese le relazioni di valutazione 

riguardanti le circostanze prevalenti sul 

mercato interno dei produttori esportatori e 

gli elementi di prova su cui si basano tali 

relazioni – che sono stati inseriti nel 

fascicolo e sui quali le parti interessate 

hanno avuto la possibilità di presentare 

osservazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  38 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) È inoltre opportuno ricordare che, 

per quanto concerne il metodo impiegato 

nell'inchiesta originaria e da impiegare 

nell'inchiesta di riesame, si applica 

l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento 

(5) È inoltre opportuno ricordare che, 

per quanto concerne il metodo impiegato 

nell'inchiesta originaria e da impiegare 

nell'inchiesta di riesame, si applica 

l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento 
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(UE) 2016/1036. Contestualmente è 

opportuno chiarire che, nel valutare se vi 

sia motivo di credere che le circostanze 

sono cambiate, si dovrebbero tenere in 

debito conto tutti gli elementi di prova 

pertinenti – comprese le relazioni di 

valutazione riguardanti le circostanze 

prevalenti sul mercato interno dei 

produttori esportatori e gli elementi di 

prova su cui si basano tali relazioni – che 

sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali 

le parti interessate hanno avuto la 

possibilità di presentare osservazioni. 

(UE) 2016/1036. Contestualmente è 

opportuno chiarire che, nel valutare se vi 

sia motivo di credere che le circostanze 

sono cambiate, si dovrebbero tenere in 

debito conto tutti gli elementi di prova 

pertinenti – comprese le relazioni di 

valutazione riguardanti le circostanze 

prevalenti sul mercato interno dei 

produttori esportatori e gli elementi di 

prova su cui si basano tali relazioni – che 

sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali 

le parti interessate hanno avuto la 

possibilità di presentare osservazioni. 

Inoltre, è opportuno tenere conto dei 

pertinenti accordi di libero scambio con i 

paesi la cui economia è legata al paese 

oggetto della relazione nella 

determinazione delle misure antidumping 

e antisovvenzioni. 

Or. en 

 

Emendamento  39 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) In assenza di altre specifiche norme 

transitorie che disciplinino la materia, è 

opportuno stabilire che il presente 

regolamento si applichi a tutte le decisioni 

relative all'apertura di un procedimento e a 

tutti i procedimenti, ivi comprese le 

inchieste originarie e di riesame, avviati a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente regolamento o successivamente ad 

essa, alle condizioni di cui all'articolo 11, 

paragrafo 9, del regolamento (UE) 

2016/1036. Mediante una specifica norma 

transitoria e considerando l'assenza di altre 

specifiche norme transitorie che 

disciplinino la materia, è inoltre opportuno 

stabilire che, nel caso di una transizione da 

(6) In assenza di altre specifiche norme 

transitorie che disciplinino la materia, è 

opportuno stabilire che il presente 

regolamento si applichi a tutte le decisioni 

relative all'apertura di un procedimento e a 

tutti i procedimenti, ivi comprese le 

inchieste originarie e di riesame, avviati a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente regolamento o successivamente ad 

essa, alle condizioni di cui all'articolo 11, 

paragrafo 9, del regolamento (UE) 

2016/1036. Mediante una specifica norma 

transitoria e considerando l'assenza di altre 

specifiche norme transitorie che 

disciplinino la materia, è inoltre opportuno 

stabilire che, nel caso di una transizione da 
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un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) o b), a 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, il 

termine di un anno di cui all'articolo 11, 

paragrafo 3, primo comma, del 

regolamento (UE) 2016/1036 dovrebbe 

considerarsi trascorso alla data di apertura 

del primo riesame in previsione della 

scadenza successivo a tale transizione. Al 

fine di ridurre il rischio di elusione delle 

disposizioni del presente regolamento, la 

stessa impostazione dovrebbe applicarsi 

per quanto riguarda i riesami svolti a 

norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del 

regolamento (UE) 2016/1036. È altresì 

opportuno ricordare che una transizione da 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) o b), a 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, non 

costituirebbe di per sé un sufficiente 

elemento di prova ai sensi dell'articolo 11, 

paragrafo 3, del regolamento (UE) 

2016/1036. Tali norme transitorie 

dovrebbero colmare una lacuna che 

altrimenti rischierebbe di generare una 

situazione di incertezza giuridica; inoltre 

esse dovrebbero offrire alle parti 

interessate una ragionevole possibilità di 

adattarsi alla scadenza delle vecchie norme 

e all'entrata in vigore delle nuove e 

dovrebbero agevolare la gestione 

efficiente, ordinata ed equa del 

regolamento (UE) 2016/1036. 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) o b), a 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, il 

metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 

6 bis, non dovrebbe sostituire il metodo 

originale impiegato per la determinazione 

del valore normale nei riesami di cui 

all'articolo 11, paragrafo 3, del 

regolamento (UE) 2016/1036 fino alla data 

di apertura del primo riesame di dette 

misure, dopo due anni dall'entrata in 

vigore del presente regolamento. Al fine di 

ridurre il rischio di elusione delle 

disposizioni del presente regolamento, la 

stessa impostazione dovrebbe applicarsi 

per quanto riguarda i riesami svolti a 

norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del 

regolamento (UE) 2016/1036. È altresì 

opportuno ricordare che una transizione da 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) o b), a 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, non 

costituirebbe di per sé un sufficiente 

elemento di prova ai sensi dell'articolo 11, 

paragrafo 3, del regolamento (UE) 

2016/1036. Tali norme transitorie 

dovrebbero colmare una lacuna che 

altrimenti rischierebbe di generare una 

situazione di incertezza giuridica; inoltre 

esse dovrebbero offrire alle parti 

interessate una ragionevole possibilità di 

adattarsi alla scadenza delle vecchie norme 

e all'entrata in vigore delle nuove e 

dovrebbero agevolare la gestione 

efficiente, ordinata ed equa del 

regolamento (UE) 2016/1036. 

Or. en 

 

Emendamento  40 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 
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Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) In assenza di altre specifiche norme 

transitorie che disciplinino la materia, è 

opportuno stabilire che il presente 

regolamento si applichi a tutte le decisioni 

relative all'apertura di un procedimento e a 

tutti i procedimenti, ivi comprese le 

inchieste originarie e di riesame, avviati a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente regolamento o successivamente ad 

essa, alle condizioni di cui all'articolo 11, 

paragrafo 9, del regolamento (UE) 

2016/1036. Mediante una specifica norma 

transitoria e considerando l'assenza di altre 

specifiche norme transitorie che 

disciplinino la materia, è inoltre opportuno 

stabilire che, nel caso di una transizione da 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) o b), a 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, il 

termine di un anno di cui all'articolo 11, 

paragrafo 3, primo comma, del 

regolamento (UE) 2016/1036 dovrebbe 

considerarsi trascorso alla data di apertura 

del primo riesame in previsione della 

scadenza successivo a tale transizione. Al 

fine di ridurre il rischio di elusione delle 

disposizioni del presente regolamento, la 

stessa impostazione dovrebbe applicarsi 

per quanto riguarda i riesami svolti a 

norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del 

regolamento (UE) 2016/1036. È altresì 

opportuno ricordare che una transizione da 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) o b), a 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, non 

costituirebbe di per sé un sufficiente 

elemento di prova ai sensi dell'articolo 11, 

paragrafo 3, del regolamento (UE) 

2016/1036. Tali norme transitorie 

dovrebbero colmare una lacuna che 

altrimenti rischierebbe di generare una 

situazione di incertezza giuridica; inoltre 

(6) In assenza di altre specifiche norme 

transitorie che disciplinino la materia, è 

opportuno stabilire che il presente 

regolamento si applichi a tutte le decisioni 

relative all'apertura di un procedimento e a 

tutti i procedimenti, ivi comprese le 

inchieste originarie e di riesame, avviati a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente regolamento o successivamente ad 

essa, alle condizioni di cui all'articolo 11, 

paragrafo 9, del regolamento (UE) 

2016/1036. Mediante una specifica norma 

transitoria e considerando l'assenza di altre 

specifiche norme transitorie che 

disciplinino la materia, è inoltre opportuno 

stabilire che, nel caso di una transizione da 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) o b), a 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 7, il termine 

di un anno di cui all'articolo 11, paragrafo 

3, primo comma, del regolamento (UE) 

2016/1036 dovrebbe considerarsi trascorso 

alla data di apertura del primo riesame in 

previsione della scadenza successivo a tale 

transizione. Al fine di ridurre il rischio di 

elusione delle disposizioni del presente 

regolamento, la stessa impostazione 

dovrebbe applicarsi per quanto riguarda i 

riesami svolti a norma dell'articolo 11, 

paragrafo 4, del regolamento (UE) 

2016/1036. È altresì opportuno ricordare 

che una transizione da un valore normale 

calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 

7, lettera a) o b), a un valore normale 

calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafi 

da 1 a 7, non costituirebbe di per sé un 

sufficiente elemento di prova ai sensi 

dell'articolo 11, paragrafo 3, del 

regolamento (UE) 2016/1036. Tali norme 

transitorie dovrebbero colmare una lacuna 

che altrimenti rischierebbe di generare una 

situazione di incertezza giuridica; inoltre 

esse dovrebbero offrire alle parti 
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esse dovrebbero offrire alle parti 

interessate una ragionevole possibilità di 

adattarsi alla scadenza delle vecchie norme 

e all'entrata in vigore delle nuove e 

dovrebbero agevolare la gestione 

efficiente, ordinata ed equa del 

regolamento (UE) 2016/1036. 

interessate una ragionevole possibilità di 

adattarsi alla scadenza delle vecchie norme 

e all'entrata in vigore delle nuove e 

dovrebbero agevolare la gestione 

efficiente, ordinata ed equa del 

regolamento (UE) 2016/1036. 

Or. en 

 

Emendamento  41 

Franck Proust, Viviane Reding, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, 

Iuliu Winkler 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) In assenza di altre specifiche norme 

transitorie che disciplinino la materia, è 

opportuno stabilire che il presente 

regolamento si applichi a tutte le decisioni 

relative all'apertura di un procedimento e a 

tutti i procedimenti, ivi comprese le 

inchieste originarie e di riesame, avviati a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente regolamento o successivamente ad 

essa, alle condizioni di cui all'articolo 11, 

paragrafo 9, del regolamento (UE) 

2016/1036. Mediante una specifica norma 

transitoria e considerando l'assenza di altre 

specifiche norme transitorie che 

disciplinino la materia, è inoltre opportuno 

stabilire che, nel caso di una transizione da 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) o b), a 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, il 

termine di un anno di cui all'articolo 11, 

paragrafo 3, primo comma, del 

regolamento (UE) 2016/1036 dovrebbe 

considerarsi trascorso alla data di apertura 

del primo riesame in previsione della 

scadenza successivo a tale transizione. Al 

fine di ridurre il rischio di elusione delle 

(6) In assenza di altre specifiche norme 

transitorie che disciplinino la materia, è 

opportuno stabilire che il presente 

regolamento si applichi a tutte le decisioni 

relative all'apertura di un procedimento e a 

tutti i procedimenti, ivi comprese le 

inchieste originarie e di riesame, avviati a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente regolamento o successivamente ad 

essa, alle condizioni di cui all'articolo 11, 

paragrafo 9, del regolamento (UE) 

2016/1036. Mediante una specifica norma 

transitoria e considerando l'assenza di altre 

specifiche norme transitorie che 

disciplinino la materia, è inoltre opportuno 

stabilire che, nel caso di una transizione da 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) o b), a 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, il 

termine di un anno di cui all'articolo 11, 

paragrafo 3, primo comma, del 

regolamento (UE) 2016/1036 dovrebbe 

considerarsi trascorso alla data di apertura 

del primo riesame in previsione della 

scadenza successivo a tale transizione. Al 

fine di ridurre il rischio di elusione delle 
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disposizioni del presente regolamento, la 

stessa impostazione dovrebbe applicarsi 

per quanto riguarda i riesami svolti a 

norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del 

regolamento (UE) 2016/1036. È altresì 

opportuno ricordare che una transizione da 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) o b), a 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, non 

costituirebbe di per sé un sufficiente 

elemento di prova ai sensi dell'articolo 11, 

paragrafo 3, del regolamento (UE) 

2016/1036. Tali norme transitorie 

dovrebbero colmare una lacuna che 

altrimenti rischierebbe di generare una 

situazione di incertezza giuridica; inoltre 

esse dovrebbero offrire alle parti 

interessate una ragionevole possibilità di 

adattarsi alla scadenza delle vecchie norme 

e all'entrata in vigore delle nuove e 

dovrebbero agevolare la gestione 

efficiente, ordinata ed equa del 

regolamento (UE) 2016/1036. 

disposizioni del presente regolamento, la 

stessa impostazione dovrebbe applicarsi 

per quanto riguarda i riesami svolti a 

norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del 

regolamento (UE) 2016/1036. È altresì 

opportuno ricordare che una transizione da 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) o b), a 

un valore normale calcolato a norma 

dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, non 

costituirebbe di per sé un sufficiente 

elemento di prova ai sensi dell'articolo 11, 

paragrafo 3, del regolamento (UE) 

2016/1036. Tali norme transitorie, che 

consentono di continuare ad applicare 

misure difensive contro le importazioni, 
dovrebbero colmare una lacuna che 

altrimenti rischierebbe di generare una 

situazione di incertezza giuridica; inoltre 

esse dovrebbero offrire alle parti 

interessate una ragionevole possibilità di 

adattarsi alla scadenza delle vecchie norme 

e all'entrata in vigore delle nuove e 

dovrebbero agevolare la gestione 

efficiente, ordinata ed equa del 

regolamento (UE) 2016/1036. 

Or. fr 

Motivazione 

Le misure transitorie non devono essere discontinue, né indebolire i settori interessati 

eliminando le misure difensive contro le importazioni. 

 

Emendamento  42 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) Per l'applicazione delle norme, è 

essenziale che, al fine di mantenere 

l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti 

dagli accordi dell'OMC, ivi compresi i 
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protocolli, l'Unione tenga conto della loro 

interpretazione e applicazione da parte dei 

suoi principali interlocutori commerciali. 

Or. en 

 

Emendamento  43 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Considerando 4 

 
Testo in vigore Emendamento 

 (-1) il considerando 4 è sostituito dal 

seguente: 

"Per l'applicazione delle norme 

dell'accordo antidumping del 1994, è 

essenziale che, al fine di mantenere 

l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti 

dall'accordo generale sulle tariffe 

doganali e sul commercio ("GATT"), 

l'Unione tenga conto dell'interpretazione 

delle norme stesse da parte dei suoi 

principali interlocutori commerciali." 

"Per l'applicazione delle norme, è 

essenziale che, al fine di mantenere 

l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti 

dagli accordi dell'OMC, ivi compresi i 

protocolli di adesione, l'Unione tenga 

conto dell'interpretazione e 

dell'applicazione da parte dei suoi 

principali interlocutori commerciali." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1036&qid=1495043088072&from=IT) 

 

Emendamento  44 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

a) Tali distorsioni sistemiche o 

macrodistorsioni determinano in larga 
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disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative, il 

valore normale è costruito in base a costi 

di produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, 

i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale 

costruito comprende un congruo importo 

per le spese generali, amministrative e di 

vendita e per i profitti. 

misura se i prezzi e i costi presentano 

distorsioni significative in imprese e 

settori. La valutazione delle distorsioni 

sistemiche è particolarmente importante 

in caso di settori eterogenei costituiti da 

una percentuale elevata di piccole e medie 

imprese (PMI) dove è più difficile 

individuare gli elementi di prova di 

distorsioni settoriali. 

 L'esistenza di una o più distorsioni 

significative nell'economia nel suo 

complesso o nel settore pertinente 

dell'economia del paese esportatore 

comporta automaticamente l'utilizzo di 

prezzi, costi o valori di riferimento 

internazionali, di paesi terzi o dell'Unione 

esenti da distorsioni per ciascun fattore di 

produzione nella costruzione del valore 

normale. 

 Qualora i produttori esportatori di un 

paese o un settore in cui sussistono una o 

più distorsioni significative dimostrino 

chiaramente che la loro industria nel 

complesso non è direttamente o 

indirettamente interessata da alcuna 

distorsione significativa, i loro costi sono 

utilizzati nella costruzione del valore 

normale. 

 Qualora un produttore esportatore di un 

paese o un settore in cui sussistono una o 

più distorsioni significative dimostri 

chiaramente che i suoi costi di uno o più 

singoli fattori di produzione sono collegati 
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alle importazioni dai paesi senza 

distorsioni significative e sono esenti da 

distorsioni, secondo le valutazioni di cui 

al paragrafo seguente, tali costi sono 

utilizzati nella costruzione del valore 

normale. 

 L'assenza di distorsione dei costi di un 

produttore esportatore di un determinato 

fattore e la relativa attendibilità sono 

valutate, tra l'altro, in base alle quantità 

interessate, alla loro proporzione in 

relazione ai costi totali di detto fattore e 

all'utilizzo effettivo nella produzione. 

 I singoli riscontri non influenzano il 

valore normale di altri produttori 

esportatori e di conseguenza non sono 

estrapolati all'intero paese o settore a 

prescindere dall'applicazione dell'articolo 

17. 

 In riferimento ai vari elementi descritti in 

precedenza, la Commissione fissa i 

termini per la presentazione degli 

elementi di prova al fine di consentire il 

rispetto sia dei diritti di difesa di tutte le 

parti interessate sia dei termini 

procedurali generali. Ulteriori elementi di 

prova relativi ai singoli fattori di 

produzione possono essere accettati dalla 

Commissione oltre tali termini solo se è 

possibile che siano accuratamente e 

adeguatamente verificati dalla 

Commissione e che altre parti abbiano 

sufficiente tempo per presentare 

osservazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  45 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative, il 

valore normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, 

i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

a) Qualora sia accertato che non è 

opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul 

mercato interno del paese esportatore a 

causa dell'esistenza di una o più distorsioni 

significative nell'economia nel suo 

complesso o in settori di essa, il valore 

normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni per tutti i fattori di produzione. 

A tal fine, tra le fonti che possono essere 

utilizzate figurano i prezzi, i costi o i valori 

di riferimento internazionali esenti da 

distorsioni o i corrispondenti costi di 

produzione e di vendita in un paese 

rappresentativo appropriato, inclusi quelli 

nell'Unione, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati pertinenti. Il 

valore normale costruito comprende un 

congruo importo esente da distorsioni per 

le spese generali, amministrative e di 

vendita e per i profitti. 

 L'esistenza di una o più distorsioni 

significative nell'economia nel suo 

complesso o nel settore pertinente 

dell'economia del paese esportatore 

comporta automaticamente l'utilizzo di 

prezzi, costi o valori di riferimento 

internazionali, di paesi terzi o dell'Unione 

esenti da distorsioni per tutti i fattori di 

produzione nella costruzione del valore 

normale. 

 Qualora un produttore esportatore di un 

paese o un settore in cui sussistono una o 

più distorsioni significative dimostri 

definitivamente che i propri costi relativi a 

uno o più singoli fattori di produzione 

sono esenti da distorsioni, a norma del 

paragrafo seguente, tali costi sono 

utilizzati nella costruzione del valore 

normale. 
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 L'assenza di distorsione dei costi di un 

produttore esportatore di un determinato 

fattore e la relativa attendibilità sono 

valutate, tra l'altro, in base alle quantità 

interessate, alla loro proporzione in 

relazione ai costi totali di detto fattore e 

all'utilizzo effettivo nella produzione. 

 I singoli riscontri non influenzano il 

valore normale di altri produttori 

esportatori e, di conseguenza, non sono 

estesi all'intero paese o settore a 

prescindere dall'applicazione dell'articolo 

17. 

 In riferimento ai vari elementi descritti in 

precedenza, la Commissione fissa i 

termini per la presentazione degli 

elementi di prova al fine di consentire il 

rispetto sia dei diritti di difesa di tutte le 

parti interessate sia dei termini 

procedurali generali. Ulteriori elementi di 

prova relativi ai singoli fattori di 

produzione possono essere accettati dalla 

Commissione oltre tali termini solo se è 

possibile che siano accuratamente e 

adeguatamente verificati dalla 

Commissione e che altre parti abbiano 

sufficiente tempo per presentare 

osservazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  46 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) Qualora sia accertato, all'atto a) Qualora sia accertato che non è 
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dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative, il 

valore normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, i 

costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul 

mercato interno del paese esportatore a 

causa dell'esistenza di una o più distorsioni 

significative nell'economia o in uno o più 

settori di essa, il valore normale è costruito 

in base a costi di produzione e di vendita 

che rispecchino prezzi o valori di 

riferimento esenti da distorsioni per tutti i 

fattori di produzione e la norma del dazio 

inferiore non si applica per il calcolo dei 

dazi antidumping da istituire sulle 

importazioni provenienti da tale 

produttore esportatore. A tal fine, tra le 

fonti che possono essere utilizzate 

figurano: 

 – i corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese produttore 

rappresentativo appropriato in cui i prezzi 

e costi interessati dall'inchiesta sono il 

risultato delle forze del libero mercato, ivi 

comprese quelle nell'Unione, 

 o 

 – se ritenuto inopportuno dalla 

Commissione, i prezzi, i costi o i valori di 

riferimento internazionali esenti da 

distorsioni, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

 In assenza di costi o valori di riferimento 

internazionali o di paesi terzi esenti da 

distorsioni, la Commissione determina il 

valore normale su qualsiasi altra base 

equa, anche sulla base dei pertinenti 

prezzi o costi nell'Unione. Ciò avviene, in 
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particolare, qualora una parte 

significativa dell'industria dell'Unione 

che presenta una denuncia sia costituita 

da PMI. L'attendibilità dei costi e dei 

prezzi di un determinato fattore di 

produzione da considerare esente da 

distorsioni è valutata, tra l'altro, in base 

alle quantità interessate, alla loro 

proporzione in relazione ai costi totali di 

detto fattore e all'utilizzo effettivo nella 

produzione. 

 In base a tale metodo, l'onere di provare 

l'assenza di distorsioni significative su 

tutti i fattori di produzione incombe ai 

produttori del paese esportatore. Qualora 

un produttore esportatore di un paese in 

cui sussistono una o più distorsioni 

significative dimostri definitivamente che 

i costi di uno o più dei suoi singoli fattori 

di produzione sono esenti da distorsioni, è 

opportuno utilizzare i costi dei singoli 

fattori di produzione nella costruzione del 

valore normale, fatto salvo l'utilizzo di 

prezzi, costi o valori di riferimento di 

paesi terzi, dell'Unione o internazionali 

esenti da distorsioni per i singoli fattori di 

produzione che presentano distorsioni 

significative. 

Or. en 

 

Emendamento  47 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 
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utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative, il 

valore normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, 

i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative 

nell'economia nel suo complesso o in 

settori di essa, il valore normale è costruito 

in base a costi di produzione e di vendita 

che rispecchino prezzi o valori di 

riferimento esenti da distorsioni. A tal fine, 

tra le fonti che possono essere utilizzate 

figurano i prezzi, i costi o i valori di 

riferimento internazionali esenti da 

distorsioni o i corrispondenti costi di 

produzione e di vendita in un paese 

rappresentativo appropriato, inclusi quelli 

di uno Stato membro, a condizione che 

siano prontamente disponibili i dati 

pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo esente da 

distorsioni per le spese generali, 

amministrative e di vendita e per i profitti. 

 L'esistenza di distorsioni significative 

nell'economia nel suo complesso o in un 

settore dell'economia del paese 

esportatore comporta automaticamente 

l'utilizzo di prezzi, costi o valori di 

riferimento internazionali, di paesi terzi o 

dell'Unione esenti da distorsioni per tutti i 

fattori di produzione nella costruzione del 

valore normale. 

 Qualora i produttori esportatori di un 

paese o un settore in cui sussistono 

distorsioni significative dimostri 

definitivamente che i costi di uno o più 

singoli fattori di produzione sono esenti 

da distorsioni per l'industria nel suo 

complesso, tali costi sono utilizzati nella 

costruzione del valore normale. 

 L'assenza di distorsioni dei costi di 

produttori esportatori di un determinato 

fattore e la relativa attendibilità sono 

valutate, tra l'altro, in base alle quantità 

interessate, alla loro proporzione in 

relazione ai costi totali di detto fattore e 

all'utilizzo effettivo nella produzione. 

 Al fine di consentire alla Commissione di 

rispettare i termini procedurali generali 
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nonché i diritti di difesa di tutte le parti 

interessate, la Commissione fissa i termini 

per la presentazione degli elementi di 

prova in riferimento ai vari elementi 

descritti in precedenza. In particolare, 

ulteriori elementi di prova possono essere 

accettati dalla Commissione oltre tali 

termini solo se è possibile che siano 

accuratamente e adeguatamente verificati 

dalla Commissione e che altre parti 

possano avere sufficiente tempo per 

presentare osservazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  48 

Dita Charanzová 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative, il 

valore normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, 

i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

a) Qualora sia accertato che non è 

opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul 

mercato interno del paese esportatore a 

causa dell'esistenza di una o più distorsioni 

significative nell'economia nel suo 

complesso o in settori di essa, il valore 

normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni per tutti i fattori di produzione. 

A tal fine, tra le fonti che possono essere 

utilizzate figurano i prezzi, i costi o i valori 

di riferimento internazionali esenti da 

distorsioni o i corrispondenti costi di 

produzione e di vendita in un paese 

rappresentativo appropriato, inclusi quelli 

nell'Unione, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo esente da 

distorsioni per le spese generali, 
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costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

amministrative e di vendita e per i profitti. 

 L'esistenza di una o più distorsioni 

significative nell'economia nel suo 

complesso o in un settore dell'economia 

del paese esportatore comporta 

automaticamente l'utilizzo di prezzi, costi 

o valori di riferimento internazionali, di 

paesi terzi o dell'Unione esenti da 

distorsioni per tutti i fattori di produzione 

nella costruzione del valore normale. 

 Qualora i produttori esportatori di un 

paese o un settore in cui sussistono una o 

più distorsioni significative dimostrino 

definitivamente che i costi di uno o più 

singoli fattori di produzione sono esenti 

da distorsioni per l'industria nel suo 

complesso, tali costi sono utilizzati nella 

costruzione del valore normale. 

 L'assenza di distorsione dei costi dei 

produttori esportatori di un determinato 

fattore e la relativa attendibilità sono 

valutate, tra l'altro, in base alle quantità 

interessate, alla loro proporzione in 

relazione ai costi totali di detto fattore e 

all'utilizzo effettivo nella produzione. 

 Al fine di consentire alla Commissione di 

rispettare i termini procedurali generali 

nonché i diritti di difesa di tutte le parti 

interessate, la Commissione fissa i termini 

per la presentazione degli elementi di 

prova in riferimento ai vari elementi 

descritti in precedenza. In particolare, 

ulteriori elementi di prova possono essere 

accettati dalla Commissione oltre tali 

termini solo se è possibile che siano 

accuratamente e adeguatamente verificati 

dalla Commissione e che altre parti 

possano avere sufficiente tempo per 

presentare osservazioni. 

Or. en 
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Emendamento  49 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 –comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative, il 

valore normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, 

i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di una o più distorsioni 

significative nell'economia nel suo 

complesso o in settori di essa, il valore 

normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni per tutti i fattori di produzione. 

A tal fine, tra le fonti che possono essere 

utilizzate figurano i prezzi, i costi o i valori 

di riferimento internazionali esenti da 

distorsioni o i corrispondenti costi di 

produzione e di vendita in un paese 

rappresentativo appropriato. Un paese 

rappresentativo appropriato è 

opportunamente selezionato tenendo 

debitamente conto di tutte le informazioni 

attendibili di cui si disponga al momento 

della scelta. Il paese selezionato presenta 

altresì un livello sufficiente di norme 

sociali e ambientali, intendendo per 

"livello sufficiente" quello stabilito sulla 

base della ratifica, da parte del paese 

terzo, degli accordi ambientali 

multilaterali (AAM) e dei protocolli di cui 

l'Unione è parte in qualsiasi momento, 

nonché delle convenzioni dell'OIL 

elencate all'allegato -I. Il valore normale 

costruito comprende un congruo importo 

per le spese generali, amministrative e di 

vendita e per i profitti. 
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 L'esistenza di una o più distorsioni 

significative nell'economia nel suo 

complesso o in un settore dell'economia 

del paese esportatore comporta 

automaticamente l'utilizzo di prezzi, costi 

o valori di riferimento internazionali, di 

paesi terzi o dell'Unione esenti da 

distorsioni per ciascun fattore di 

produzione nella costruzione del valore 

normale. 

 Qualora un produttore esportatore di un 

paese in cui sussistono una o più 

distorsioni significative dimostri 

definitivamente che i costi di uno o più dei 

suoi singoli fattori di produzione siano 

esenti da distorsioni, tali costi sono 

utilizzati nella costruzione del valore 

normale. 

 L'attendibilità dei costi e dei prezzi di un 

determinato fattore di produzione da 

considerare esente da distorsioni è 

valutata, tra l'altro, in base alle quantità 

interessate, alla loro proporzione in 

relazione ai costi totali di detto fattore e 

all'utilizzo effettivo nella produzione. 

Or. en 

 

Emendamento  50 

Christofer Fjellner 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 
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dell'esistenza di distorsioni significative, il 

valore normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, 

i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

dell'esistenza di distorsioni significative 

nel paese esportatore, il valore normale è 

costruito in base a costi di produzione e di 

vendita che rispecchino prezzi o valori di 

riferimento esenti da distorsioni. A tal fine, 

tra le fonti che la Commissione può 

utilizzare figurano: 

 – i corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore. Se vengono utilizzati i dati a 

livello di impresa per il costo di 

produzione, è opportuno scegliere 

un'impresa le cui esportazioni indicano 

che l'impresa è competitiva sul mercato 

mondiale al momento della produzione 

del prodotto interessato; 

 o laddove non sia altrimenti opportuno: 

 – i prezzi, i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. 

 Laddove accerti l'assenza di distorsioni 

per determinati dati nazionali, in 

particolare nel caso in cui gli esportatori e 

i produttori presentino sufficienti 

informazioni a tal fine, anche nel quadro 

delle disposizioni sulle parti interessate di 

cui alla lettera c), la Commissione utilizza 
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tali dati. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

Or. en 

Motivazione 

Nell'utilizzare i dati a livello di impresa per il calcolo del valore normale, è opportuno 

ricorrere a un'impresa competitiva nel settore in questione. È opportuno inoltre utilizzare i 

dati nazionali qualora possano essere considerati esenti da distorsioni. 

 

Emendamento  51 

Salvatore Cicu 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative, il 

valore normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, 

i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

a) Qualora sia accertato che non è 

opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul 

mercato interno del paese esportatore a 

causa dell'esistenza di una o più distorsioni 

significative nell'economia nel suo 

complesso o in settori di essa, il valore 

normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, 

i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni per tutti 

i fattori di produzione o i corrispondenti 

costi di produzione e di vendita in un paese 

rappresentativo appropriato, inclusi quelli 

nell'Unione. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo esente da 

distorsioni per le spese generali, 

amministrative e di vendita e per i profitti. 
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spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

 L'esistenza di una o più distorsioni 

significative nell'economia nel suo 

complesso o nel settore pertinente 

dell'economia del paese esportatore 

comporta automaticamente l'utilizzo di 

prezzi, costi e valori di riferimento 

internazionali, di paesi terzi o dell'Unione 

esenti da distorsioni per ciascun fattore di 

produzione nella costruzione del valore 

normale. 

 Qualora i produttori esportatori di un 

paese o un settore in cui sussistono una o 

più distorsioni significative dimostrino 

chiaramente che la loro industria nel 

complesso non è direttamente o 

indirettamente interessata da alcuna 

distorsione significativa, i loro costi sono 

utilizzati nella costruzione del valore 

normale. 

Or. en 

 

Emendamento  52 

Franck Proust, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative, il 

valore normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative in 

un settore o nell'economia nel suo 

complesso, il valore normale è costruito in 

base a costi di produzione e di vendita che 
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distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, 

i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

rispecchino prezzi o valori di riferimento 

esenti da distorsioni. A tal fine, tra le fonti 

che possono essere utilizzate figurano i 

prezzi, i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese produttore 

rappresentativo appropriato in cui i prezzi 

e i costi di produzione presi in esame 

nell'ambito dell'inchiesta sono il risultato 

del libero gioco delle forze di mercato, a 

condizione che siano prontamente 

disponibili i dati relativi ai costi pertinenti. 

Il valore normale costruito comprende un 

congruo importo per le spese generali, 

amministrative e di vendita e per i profitti. 

Nel caso in cui i dati non siano 

disponibili, risultino inaffidabili o qualora 

l'esportatore stesso o le autorità del paese 

esportatore abbiano ostacolato l'inchiesta, 

il valore normale costruito comprende un 

congruo importo per un ulteriore margine 

punitivo. 

Or. fr 

Motivazione 

Il concetto di sviluppo economico analogo non determina in realtà un confronto affidabile in 

termini di struttura economica, a causa, ad esempio, dell'assenza dei dati sulla distribuzione 

della ricchezza. Secondo la classifica della Banca mondiale, la Cina sarebbe quindi 

paragonabile a Ecuador e Perù. 

 

Emendamento  53 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 
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disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative, il 

valore normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, 

i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 
corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno a causa dell'esistenza di distorsioni 

significative nel paese esportatore, il 

valore normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che la 

Commissione può utilizzare figurano i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati pertinenti, o, 

se ritenuto opportuno dalla Commissione, 

i prezzi, i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni. 

Laddove accerti l'assenza di distorsioni 

per determinati costi sul mercato interno, 

in particolare nel caso in cui gli 

esportatori e i produttori lo dimostrino 

definitivamente, anche nel quadro delle 

disposizioni sulle parti interessate di cui 

alla lettera c), la Commissione utilizza tali 

costi. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

Or. en 

 

Emendamento  54 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

a) Qualora sia accertato che non è 

opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul 

mercato interno del paese esportatore a 



 

AM\1127399IT.docx 69/151 PE604.811v02-00 

 IT 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative, il 

valore normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, 

i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

causa dell'esistenza di distorsioni 

significative nell'economia nel suo 

complesso o in settori di essa, il valore 

normale si basa su un prezzo o è costruito 

in base a costi di produzione e di vendita 

che rispecchino prezzi o valori di 

riferimento esenti da distorsioni. A tal fine, 

tra le fonti che possono essere utilizzate 

figurano i prezzi, i costi o i valori di 

riferimento internazionali esenti da 

distorsioni o i corrispondenti costi di 

produzione e di vendita in un paese 

rappresentativo appropriato e con un livello 

sufficiente di norme sociali e ambientali, a 

condizione che siano prontamente 

disponibili i dati pertinenti, ivi compresi, se 

del caso, i costi di produzione e di vendita 

dell'Unione. I costi ambientali indiretti 

quali le emissioni di CO2 sono presi in 

considerazione e stimati come tasso del 

costo totale per lo stesso ammontare 

nell'Unione; in caso di mancata 

cooperazione da parte del paese 

esportatore sarà applicato il costo 

massimo. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

Or. en 

 

Emendamento  55 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 
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utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative, il 

valore normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, 

i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative, il 

valore normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che la 

Commissione può utilizzare figurano i 

prezzi, i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Laddove accerti l'assenza 

di distorsioni per determinati costi sul 

mercato interno, in particolare nel caso in 

cui gli esportatori e i produttori lo 

dimostrino definitivamente, anche nel 

quadro delle disposizioni sulle parti 

interessate di cui alla lettera c), la 

Commissione utilizza tali costi. Il valore 

normale costruito comprende un congruo 

importo per le spese generali, 

amministrative e di vendita e per i profitti. 

Or. en 

Motivazione 

Il paese rappresentativo appropriato dovrebbe in primo luogo essere determinato quale paese 

con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, a condizione che 

siano prontamente disponibili i dati pertinenti. In caso contrario, dovrebbe essere scelto un 

qualsiasi paese rappresentativo appropriato. 

Per quanto concerne la compatibilità con le norme dell'OMC, dovrebbe essere possibile per 

gli esportatori provare l'assenza di distorsioni dei propri costi sul mercato interno; in tal 

caso la Commissione deve utilizzare detti costi per determinare il valore normale. 

 

Emendamento  56 

Jarosław Wałęsa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 
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Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative, il 

valore normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, 

i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

a) Qualora sia accertato che non è 

opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul 

mercato interno del paese esportatore a 

causa dell'esistenza di una o più distorsioni 

significative nell'economia nel suo 

complesso o in un settore o in settori di 

essa, il valore normale è costruito in base a 

costi di produzione e di vendita che 

rispecchino prezzi o valori di riferimento 

esenti da distorsioni. A tal fine, tra le fonti 

che possono essere utilizzate figurano i 

prezzi, i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo esente da 

distorsioni per le spese generali, 

amministrative e di vendita e per i profitti. 

Or. en 

 

Emendamento  57 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

a) Se un paese esportatore mette in 

atto pratiche distorsive dell'economia di 

mercato tali da determinare distorsioni 
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disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative, il 

valore normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, 

i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

significative dei suoi prezzi e costi di 

produzione domestici, inclusi i costi delle 

materie prime, dell'energia e di altri 

fattori di produzione, il valore normale è 

costruito in base ai prezzi, ai costi o ai 

valori di riferimento internazionali esenti 

da distorsioni o ai corrispondenti costi di 

produzione e di vendita in un paese 

rappresentativo appropriato, inclusi quelli 

nell'Unione, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 
costi pertinenti. I costi ambientali 

indiretti, come le emissioni di anidride 

carbonica, devono essere tenuti in conto e 

stimati come parte del costo totale per lo 

stesso ammontare dell'Europa; in caso di 

mancata cooperazione da parte del paese 

esportatore, si applica il massimo costo. Il 

valore normale costruito comprende un 

congruo e non distorto importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

Or. it 

 

Emendamento  58 

Helmut Scholz 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative, il 

valore normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

a) Qualora sia accertato che non è 

opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul 

mercato interno del paese esportatore a 

causa dell'esistenza di distorsioni 

significative, il valore normale è costruito 

in base a costi di produzione, ivi compresi i 

costi del lavoro, i costi del rispetto degli 

obblighi in materia ambientale e le 

imposte, e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 
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distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, 

i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, 

i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

Or. en 

 

Emendamento  59 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative, il 

valore normale è costruito in base a costi di 

produzione e di vendita che rispecchino 

prezzi o valori di riferimento esenti da 

distorsioni. A tal fine, tra le fonti che 

possono essere utilizzate figurano i prezzi, 

i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, con un livello di sviluppo 

economico analogo a quello del paese 

a) Qualora sia accertato, all'atto 

dell'applicazione della presente 

disposizione o di qualsiasi altra 

disposizione pertinente del presente 

regolamento, che non è opportuno 

utilizzare i prezzi e i costi sul mercato 

interno del paese esportatore a causa 

dell'esistenza di distorsioni significative 

nell'economia nel suo complesso o in un 

settore, il valore normale è costruito in 

base a costi di produzione e di vendita che 

rispecchino prezzi o valori di riferimento 

esenti da distorsioni. A tal fine, tra le fonti 

che possono essere utilizzate figurano i 

prezzi, i costi o i valori di riferimento 

internazionali esenti da distorsioni o i 

corrispondenti costi di produzione e di 

vendita in un paese rappresentativo 

appropriato, a condizione che siano 
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esportatore, a condizione che siano 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

prontamente disponibili i dati relativi ai 

costi pertinenti. Il valore normale costruito 

comprende un congruo importo per le 

spese generali, amministrative e di vendita 

e per i profitti. 

Or. fr 

 

Emendamento  60 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

b) Sussistono distorsioni significative 

relative al prodotto interessato ai sensi 

della lettera a) quando, tra l'altro, i prezzi o 

i costi comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime, dell'energia o di altri 

fattori di produzione non sono il risultato 

delle forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. Nel 

valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative occorre fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione, a scapito di fatto e 

di diritto, di un governo societario 

adeguato; la presenza statale nelle imprese 

consente allo Stato di interferire nella 

determinazione dei prezzi o dei costi; sono 

in atto politiche o misure pubbliche che 

favoriscono in modo discriminatorio i 

fornitori nazionali o influenzano in altro 

modo le forze del libero mercato; manca 

un diritto societario trasparente e ben 

funzionante ed esiste un regime 
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fallimentare che impedisce l'applicazione 

delle leggi sulla proprietà; sussiste una 

situazione di mancato rispetto o di 

mancato utilizzo dei principi contabili 

internazionali; le operazioni sui cambi 

non sono effettuate ai tassi di mercato; i 

tassi salariali non sono il risultato della 

libera contrattazione tra lavoratori e 

datori di lavoro; l'assenza di un insieme di 

leggi trasparente produce effetti 

discriminatori per quanto riguarda le 

imprese comuni e altri investimenti esteri; 

il paese esportatore non rispetta gli 

impegni internazionali e multilaterali in 

materia di norme sociali, ambientali e 

fiscali; l'accesso ai finanziamenti è 

concesso da istituzioni incaricate di attuare 

obiettivi di politica pubblica e qualsiasi 

altra circostanza considerata adeguata 

dalla Commissione al fine di valutare 

l'esistenza di distorsioni significative. 

 L'esistenza di distorsioni significative 

nell'economia nel suo complesso o in un 

settore dell'economia del paese 

esportatore comporta automaticamente 

l'utilizzo di prezzi, costi o valori di 

riferimento internazionali, di paesi terzi o 

europei esenti da distorsioni per ciascun 

fattore di produzione nella costruzione del 

valore normale. 

 Qualora un produttore esportatore di un 

paese che non rispetta tali condizioni 

dimostri chiaramente che i suoi costi di 

uno o più singoli fattori di produzione 

sono esenti da distorsioni, tali costi sono 

utilizzati nella costruzione del valore 

normale. 

Or. fr 

 

Emendamento  61 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 
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Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi di vendita o i costi comunicati, ivi 

compresi i costi e il prezzo di vendita delle 

materie prime e dell'energia, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative occorre fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato; un eccesso di capacità è 

causa di sovrapproduzione; una politica 

di manipolazione del mercato determina 

una sottovalutazione della valuta 

nazionale; il mancato rispetto degli 

impegni internazionali da parte del paese 

esportatore in materia ambientale, sociale 

o fiscale provoca una distorsione della 

concorrenza; manca un diritto societario 

trasparente e ben funzionante ed esiste un 

regime fallimentare che impedisce 

l'applicazione delle leggi sulla proprietà; i 

tassi salariali non sono il risultato della 

libera contrattazione tra lavoratori e 

datori di lavoro; l'assenza di un insieme di 

leggi trasparente produce effetti 

discriminatori per quanto riguarda le 

imprese comuni e altri investimenti esteri; 

l'accesso ai finanziamenti è concesso da 

istituzioni incaricate di attuare obiettivi di 
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politica pubblica e qualsiasi altra 

circostanza considerata adeguata dalla 

Commissione al fine di valutare 

l'esistenza di distorsioni significative. 

 L'esistenza di distorsioni significative 

nell'economia nel suo complesso o in uno 

o più settori dell'economia del paese 

esportatore comporta automaticamente 

l'utilizzo di prezzi, costi o valori di 

riferimento internazionali, di paesi terzi o 

europei esenti da distorsioni per ciascun 

fattore di produzione nella costruzione del 

valore normale. 

 Qualora un produttore esportatore di un 

paese, accusato di non rispettare tali 

condizioni, dimostri chiaramente che i 

propri costi relativi a uno o più singoli 

fattori di produzione sono esenti da 

distorsioni, tali costi sono utilizzati nella 

costruzione del valore normale. 

Or. fr 

Motivazione 

Occorre considerare altri fattori, quali l'eccesso di capacità industriale, che ha gravi 

ripercussioni sull'approvvigionamento del mercato mondiale e quindi sui prezzi, mentre la 

manipolazione della valuta consente di vendere all'esportazione a prezzi sottostimati. Inoltre, 

grazie al suo ruolo, il Parlamento ha la facoltà di chiedere l'elaborazione di una relazione 

oppure il suo aggiornamento, qualora tale relazione sia già stata elaborata, senza intervenire 

direttamente nel processo, evitando in tal modo di procedere in direzione di un atto 

legislativo, che potrebbe essere oggetto di contestazione in seno all'OMC. 

 

Emendamento  62 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, David Martin, Edouard Martin, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il 

mercato in questione è in ampia misura 

servito da imprese che sono di proprietà od 

operano sotto il controllo, la supervisione 

o l'orientamento strategici delle autorità 

del paese di esportazione; la presenza 

statale nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative ai sensi della lettera a) 

quando, tra l'altro, i prezzi o i costi 

comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime e di altri fattori di 

produzione, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico o 

quando sussiste una situazione di 

sovracapacità1 bis. Nel valutare l'eventuale 

sussistenza di distorsioni significative si fa 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: 

interferenza statale, diretta o indiretta (ad 

esempio enti pubblici), nell'allocazione 

delle risorse e nelle decisioni delle 

imprese, ad esempio attraverso prezzi 

fissati dallo Stato o regimi fiscali, 

commerciali o valutari discriminatori; 

distorsioni determinate dallo Stato nella 

gestione delle imprese collegate alla 

privatizzazione e nell'utilizzo di sistemi di 

negoziazione o di compensazione non di 

mercato; assenza di un diritto societario 

trasparente e non discriminatorio, che 

garantisca un governo societario 

adeguato (attuazione dei principi contabili 

internazionali, tutela degli azionisti, 

accessibilità al pubblico di informazioni 

societarie precise); assenza di un insieme 

di leggi trasparenti ed efficaci che 

impedisce il rispetto dei diritti di proprietà 

e l'intervento di un sistema fallimentare 

efficace; assenza di un autentico settore 

finanziario che abbia operato 

indipendentemente dallo Stato e che di 

fatto e di diritto sia sottoposto a 

disposizioni di garanzia sufficienti e a un 

controllo adeguato; tassi salariali che non 

sono il risultato della libera contrattazione 

tra lavoratori e dirigenza; assenza di un 

insieme di leggi trasparente che produce 

effetti discriminatori per quanto riguarda 

le imprese comuni e altri investimenti 

esteri, e l'accesso ai finanziamenti 

concesso da istituzioni incaricate di attuare 
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obiettivi di politica pubblica; mancata 

ratifica e corretta attuazione delle 

convenzioni chiave dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro (OIL) e degli 

accordi ambientali multilaterali (AAM) di 

cui l'Unione è parte; inosservanza delle 

pertinenti raccomandazioni dell'OCSE 

concernenti il settore fiscale (per esempio 

l'iniziativa BEPS) e qualsiasi altra 

circostanza considerata adeguata dalla 

Commissione al fine di valutare 

l'esistenza di distorsioni significative. A 

titolo indicativo, un elenco dettagliato 

degli esempi delle distorsioni significative 

rilevate durante i precedenti casi 

antidumping è disponibile nell'allegato. 

Detto elenco viene aggiornato dopo 

ciascun caso. 

 _________________ 

 1 bis Si parla di sovracapacità quando gli 

avanzi commerciali iniziano a diventare 

strutturali senza apportare alcun 

vantaggio comparato nel paese, quando i 

prezzi e i costi sul mercato interno sono 

inferiori a quelli praticati sul mercato 

mondiale o quando gli investimenti in 

nuove capacità produttive vengono 

effettuati in modo discordante rispetto a 

un crescente avanzo commerciale. 

Or. en 

 

Emendamento  63 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

b) Le distorsioni significative ai sensi 

della lettera a) sono distorsioni che si 

verificano quando i prezzi o i costi 
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prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il 

mercato in questione è in ampia misura 

servito da imprese che sono di proprietà od 

operano sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai 

finanziamenti è concesso da istituzioni 

incaricate di attuare obiettivi di politica 

pubblica. 

comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime e di altri fattori di 

produzione, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. Nel 

valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative si fa riferimento, 

tra l'altro, ai seguenti fattori: il mercato in 

questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato; è presente un'alta 

interferenza statale, diretta o indiretta (ad 

esempio enti pubblici), nell'allocazione 

delle risorse e nelle decisioni delle 

imprese, ad esempio attraverso prezzi 

fissati dallo Stato o regimi fiscali, 

commerciali o valutari discriminatori; 

sussistono distorsioni determinate dallo 

Stato nella gestione delle imprese 

collegate alla privatizzazione e 

nell'utilizzo di sistemi di negoziazione o di 

compensazione non di mercato; si registra 

una mancata o inadeguata attuazione di 

un diritto societario trasparente e non 

discriminatorio che garantisca un 

governo societario adeguato (attuazione 

dei principi contabili internazionali, tutela 

degli azionisti, accessibilità al pubblico di 

informazioni societarie precise); si 

registra una mancata o inadeguata 

attuazione di un insieme di leggi coerenti, 

efficaci e trasparenti che assicuri il 

rispetto dei diritti di proprietà e 

l'intervento di un regime fallimentare 

efficace; non esiste un autentico settore 

finanziario che operi indipendentemente 

dallo Stato e che di fatto e di diritto sia 

sottoposto a disposizioni di garanzia 

sufficienti e a un controllo adeguato e 
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qualsiasi altra circostanza considerata 

adeguata dalla Commissione al fine di 

valutare l'esistenza di distorsioni 

significative. 

Or. en 

 

Emendamento  64 

Jarosław Wałęsa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 - punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime e di altri fattori di 

produzione, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati da altri fattori tra cui 

l'intervento pubblico, il monopolio o 

l'oligopolio, creando una particolare 

situazione di mercato che non consente 

un valido confronto tra i prezzi 

all'esportazione e i prezzi e i costi sul 

mercato interno. Nel valutare la 

sussistenza di distorsioni significative è 

possibile fare riferimento, tra l'altro, alle 

possibili conseguenze dei seguenti fattori: 

il mercato in questione è in ampia misura 

servito da imprese che sono di proprietà od 

operano, direttamente o indirettamente, 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

diretta o indiretta nelle imprese consente 

allo Stato di interferire nella 

determinazione dei prezzi, dei costi o di 

altre decisioni commerciali di dette 

imprese; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 
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discriminatorio uno o più fornitori 

nazionali o influenzano in altro modo le 

forze del libero mercato; l'accesso ai 

finanziamenti è concesso da istituzioni 

incaricate di attuare obiettivi di politica 

pubblica, anche mediante sovvenzioni 

settoriali o l'esistenza di un oligopolio o 

monopolio nel mercato delle materie 

prime o dei fattori di produzione, e altre 

circostanze considerate adeguate dalla 

Commissione al fine di valutare 

l'esistenza di distorsioni significative. 

Or. en 

 

Emendamento  65 

Salvatore Cicu 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 - punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il 

mercato in questione è in ampia misura 

servito da imprese che sono di proprietà od 

operano sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

b) Le distorsioni significative ai sensi 

della lettera a) sono distorsioni che si 

verificano quando i prezzi o i costi 

comunicati, ivi compresi i costi delle 

materie prime e di altri fattori di 

produzione, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. Nel 

valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative si fa riferimento, 

tra l'altro, ai seguenti fattori: il mercato in 

questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione, a scapito, di fatto e 

di diritto, di un governo societario 

adeguato; la presenza statale nelle imprese 

consente allo Stato di interferire nella 

determinazione dei prezzi o dei costi; sono 

in atto politiche o misure pubbliche che 
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influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

favoriscono in modo discriminatorio i 

fornitori nazionali o influenzano in altro 

modo le forze del libero mercato; l'assenza 

di un diritto societario trasparente e ben 

funzionante e un regime fallimentare 

impedisce l'applicazione delle leggi sulla 

proprietà; i tassi salariali non sono il 

risultato della libera contrattazione tra 

lavoratori e dirigenza; l'assenza di un 

insieme di leggi trasparente produce 

effetti discriminatori per quanto riguarda 

le imprese comuni e altri investimenti 

esteri; l'accesso ai finanziamenti è 

concesso da istituzioni incaricate di attuare 

obiettivi di politica pubblica e qualsiasi 

altra circostanza considerata adeguata 

dalla Commissione al fine di valutare 

l'esistenza di distorsioni significative. 

Or. en 

 

Emendamento  66 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano 

distorsioni significative per il prodotto 

interessato ai sensi della lettera a) quando, 

tra l'altro, i prezzi o i costi comunicati, ivi 

compresi i costi delle materie prime, non 

sono il risultato delle forze del libero 

mercato in quanto influenzati 

dall'intervento pubblico. Nel valutare 

l'eventuale sussistenza di distorsioni 

significative è possibile fare riferimento, 

tra l'altro, alle possibili conseguenze dei 

seguenti fattori: il mercato in questione è 

in ampia misura servito da imprese che 

sono di proprietà od operano sotto il 

controllo, la supervisione o l'orientamento 

b) Nel valutare il comportamento 

effettivo di un paese esportatore ai sensi 

della lettera a) si fa riferimento ai seguenti 

criteri: elevata interferenza statale, diretta 

o indiretta (enti pubblici) nell'allocazione 

delle risorse e nelle decisioni delle 

imprese, ad esempio attraverso prezzi 

fissati dallo Stato o regimi fiscali, 

commerciali o valutari discriminatori; 

distorsioni determinate dallo Stato nella 

gestione delle imprese collegate alla 

privatizzazione e sistemi di negoziazione o 

di compensazione non di mercato (quale il 

commercio di scambio); assenza di un 

diritto societario trasparente e non 
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strategici delle autorità del paese di 

esportazione; la presenza statale nelle 

imprese consente allo Stato di interferire 

nella determinazione dei prezzi o dei costi; 

sono in atto politiche o misure pubbliche 

che favoriscono in modo discriminatorio i 

fornitori nazionali o influenzano in altro 

modo le forze del libero mercato, e 

l'accesso ai finanziamenti è concesso da 

istituzioni incaricate di attuare obiettivi di 

politica pubblica. 

discriminatorio, che garantisca un 

governo societario adeguato (attuazione 

dei principi contabili internazionali, tutela 

degli azionisti, accessibilità al pubblico di 

informazioni societarie precise); assenza 

di un insieme di leggi coerenti, efficaci e 

trasparenti che assicuri il rispetto dei 

diritti di proprietà e l'intervento di un 

sistema fallimentare efficace; assenza di 

un effettivo settore finanziario che operi 

indipendentemente dallo Stato e che di 

fatto e di diritto sia sottoposto a 

disposizioni di garanzia sufficienti e a un 

controllo adeguato; controllo da parte 

dell'industria nazionale di oltre il 40 % 

della quota di mercato mondiale in un 

settore specifico, configurando l'ipotesi di 

abuso di posizione dominante; non 

conformità agli standard internazionali ed 

europei in materia sociale, fiscale e 

ambientale; e ogni altro criterio o 

evidenza che la Commissione consideri 

idonea per valutare l'esistenza di 

distorsioni significative. 

Or. it 

Emendamento  67 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

b) Le distorsioni significative per il 

prodotto interessato ai sensi della lettera a) 

sono distorsioni che si verificano quando i 

prezzi o i costi comunicati di uno o più 

fattori di produzione non sono il risultato 

delle forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico o sono 

significativamente bassi a causa del 

mancato rispetto delle principali norme 

sociali e ambientali internazionali. Nel 
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conseguenze dei seguenti fattori: il 

mercato in questione è in ampia misura 

servito da imprese che sono di proprietà 

od operano sotto il controllo, la 

supervisione o l'orientamento strategici 

delle autorità del paese di esportazione; la 

presenza statale nelle imprese consente 

allo Stato di interferire nella 

determinazione dei prezzi o dei costi; sono 

in atto politiche o misure pubbliche che 

favoriscono in modo discriminatorio i 

fornitori nazionali o influenzano in altro 

modo le forze del libero mercato, e 

l'accesso ai finanziamenti è concesso da 

istituzioni incaricate di attuare obiettivi di 

politica pubblica. 

valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative si fa riferimento, 

tra l'altro, alle possibili conseguenze dei 

seguenti fattori: distorsioni determinate 

dallo Stato nella gestione delle imprese 

collegate alla privatizzazione e 

nell'utilizzo di sistemi di negoziazione o di 

compensazione non di mercato; assenza 

di un diritto societario trasparente e non 

discriminatorio, che garantisca un 

governo societario adeguato; assenza di 

un insieme di leggi trasparenti ed efficaci 

che impedisce il rispetto dei diritti di 
proprietà e l'intervento di un sistema 

fallimentare efficace; assenza di un 

autentico settore finanziario che sia 

gestito indipendentemente dallo Stato e 

che di fatto e di diritto sia sottoposto a 

disposizioni di garanzia sufficienti e a un 

controllo adeguato; mancata attuazione 

degli AAM di cui l'Unione è parte in 

qualsiasi momento, nonché delle 

convenzioni dell'OIL elencate all'allegato 

-I e qualsiasi altra circostanza considerata 

adeguata dalla Commissione al fine di 

valutare l'esistenza di distorsioni 

significative. 

Or. en 

 

Emendamento  68 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

b) Le distorsioni significative per il 

prodotto interessato ai sensi della lettera a) 

sono distorsioni che si verificano quando i 

prezzi o i costi comunicati non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati da un significativo 
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quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il 

mercato in questione è in ampia misura 

servito da imprese che sono di proprietà od 

operano sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

intervento pubblico. Nel valutare la 

sussistenza di distorsioni significative è 

possibile fare riferimento, tra l'altro, ai 

seguenti fattori: il mercato in questione è in 

ampia misura servito da imprese che sono 

di proprietà od operano sotto il controllo, la 

supervisione o l'orientamento strategici 

delle autorità del paese di esportazione, a 

scapito, di fatto e di diritto, di un governo 

societario adeguato; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, è assente un diritto 

societario trasparente e ben funzionante; 

l'assenza di un insieme di leggi 

trasparente potrebbe produrre effetti 

discriminatori per quanto riguarda le 

imprese comuni e altri investimenti esteri; 

l'accesso ai finanziamenti è concesso da 

istituzioni incaricate di attuare obiettivi di 

politica pubblica o qualsiasi altra 

circostanza considerata adeguata dalla 

Commissione al fine di valutare 

l'esistenza di distorsioni significative. 

Or. en 

 

Emendamento  69 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 
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risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. La 

Commissione istituisce un elenco 

illustrativo pubblico di criteri e di 

condizioni ed esempi che assistono nel 

riconoscere e giustificare i casi in cui si 

impiega il metodo per le situazioni non di 

mercato. 

Or. en 

Motivazione 

L'introduzione di un elenco illustrativo pubblico aiuterà tutte le parti interessate a 

comprendere la natura e il carattere delle "distorsioni significative" derivanti da interventi 

pubblici a livello degli esportatori o dei produttori. Tale elenco "aperto" e regolarmente 

aggiornato consentirà una comprensione contemporanea costante in particolare laddove 

venga pubblicato nella relazione annuale standard della Commissione all'attenzione del 

Parlamento. Detto approccio basato su un elenco è più completo rispetto all'approccio 

basato sui principali esempi che figura attualmente nella proposta della Commissione. 

 

Emendamento  70 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato; non vengono applicati gli 

accordi ambientali multilaterali di cui 

l'Unione è parte; non vengono applicate 

le convenzioni chiave dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro, e l'accesso ai 

finanziamenti è concesso da istituzioni 

incaricate di attuare obiettivi di politica 

pubblica. 

Or. en 

 

Emendamento  71 

Dita Charanzová 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative ai sensi della lettera a) 

quando, tra l'altro, i prezzi o i costi 

comunicati e altri fattori di produzione 

non sono il risultato delle forze del libero 

mercato in quanto influenzati 

dall'intervento pubblico. Nel valutare 

l'eventuale sussistenza di distorsioni 

significative si fa riferimento, tra l'altro, 

alle possibili conseguenze dei seguenti 

fattori: il mercato in questione è in ampia 

misura servito da imprese che sono di 

proprietà od operano sotto il controllo, la 

supervisione o l'orientamento strategici 

delle autorità del paese di esportazione; la 

presenza statale nelle imprese consente allo 

Stato di interferire nella determinazione dei 

prezzi o dei costi; sono in atto politiche o 

misure pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato; l'accesso ai finanziamenti è 

concesso da istituzioni incaricate di attuare 

obiettivi di politica pubblica o altrimenti 

non operanti in maniera autonoma dallo 

Stato e qualsiasi altra circostanza 

considerata adeguata dalla Commissione 

al fine di valutare l'esistenza di distorsioni 

significative. 

Or. en 

 

Emendamento  72 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative ai sensi della lettera a) 

quando, tra l'altro, i prezzi o i costi 

comunicati, ivi compresi i costi delle 
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costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

materie prime e di altri fattori di 

produzione, non sono il risultato delle 

forze del libero mercato in quanto 

influenzati dall'intervento pubblico. Nel 

valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative si fa riferimento, 

tra l'altro, alle possibili conseguenze dei 

seguenti fattori: il mercato in questione è in 

ampia misura servito da imprese che sono 

di proprietà od operano sotto il controllo, la 

supervisione o l'orientamento strategici 

delle autorità del paese di esportazione; la 

presenza statale nelle imprese o altre 

condizioni consentono allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi, anche attraverso l'allocazione 

delle risorse e le decisioni adottate dalle 

imprese; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

Or. en 

 

Emendamento  73 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative che interessano in misura 

considerevole l'equità della concorrenza 
per il prodotto interessato ai sensi della 

lettera a) quando, tra l'altro, i prezzi o i 

costi comunicati, ivi compresi le imposte e 

i costi delle materie prime primarie e 

secondarie, del lavoro e del rispetto degli 

obblighi in materia ambientale, sono 
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riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai 

finanziamenti è concesso da istituzioni 

incaricate di attuare obiettivi di politica 

pubblica. 

influenzati dall'intervento pubblico 

nell'intento di creare condizioni sleali. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; lo Stato interferisce 

nella determinazione dei prezzi o dei costi. 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento è necessario per offrire una visione completa ed esaustiva della 

situazione. 

 

Emendamento  74 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Christofer Fjellner 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il 

b) Le distorsioni significative per il 

prodotto interessato ai sensi della lettera a) 

sono distorsioni che si verificano quando i 

prezzi o i costi comunicati non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati da un significativo 

intervento pubblico. Nel valutare la 

sussistenza di distorsioni significative è 

possibile fare riferimento, tra l'altro, ai 

seguenti fattori: il mercato in questione è in 

ampia misura servito da imprese che sono 
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mercato in questione è in ampia misura 

servito da imprese che sono di proprietà od 

operano sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

di proprietà od operano sotto il controllo, la 

supervisione o l'orientamento strategici 

delle autorità del paese di esportazione; la 

presenza statale nelle imprese consente allo 

Stato di interferire nella determinazione dei 

prezzi o dei costi; sono in atto politiche o 

misure pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

Or. en 

 

Emendamento  75 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

b) Le distorsioni significative per il 

prodotto interessato ai sensi della lettera a) 

sono distorsioni che sorgono quando i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto notevolmente influenzati 

dall'intervento pubblico. Nel valutare 

l'eventuale sussistenza di distorsioni 

significative si fa riferimento, tra l'altro, 

alle possibili conseguenze dei seguenti 

fattori: il mercato in questione è in ampia 

misura servito da imprese che sono di 

proprietà od operano sotto il controllo, la 

supervisione o l'orientamento strategici 

delle autorità del paese di esportazione; la 

presenza statale nelle imprese consente allo 

Stato di interferire nella determinazione dei 

prezzi o dei costi; sono in atto politiche o 
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pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

misure pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

Or. en 

Motivazione 

The WTO-Antidumping Agreement does not provide for exceptions for social dumping. "Wage 

rates as a result of free bargaining between labour and management" and any other form of 

social dumping do not comply with the WTO-Antidumping Agreement and should therefore 

not be part of the list of possible criteria. 

Art 2 para 6a point b contains an indicative, non-exhaustive list of criteria ("inter alia") so it 

is not necessary to explicitly authorize the Commission to take into account "any other 

circumstances that it considers appropriate in order to evaluate the existence of significant 

distortions". 

 

Emendamento  76 

Christofer Fjellner 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

b) Le distorsioni significative per il 

prodotto interessato ai sensi della lettera a) 

sono distorsioni che si verificano quando i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati da un significativo 

intervento pubblico. Nel valutare la 

sussistenza di distorsioni significative è 

possibile fare riferimento, tra l'altro, alle 

effettive conseguenze dei seguenti fattori: il 

mercato in questione è in ampia misura 

servito da imprese che sono di proprietà od 

operano sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 
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paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento è necessario per garantire una definizione esatta di distorsioni 

significative. 

 

Emendamento  77 

Salvatore Cicu 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

b) Le distorsioni significative per il 

prodotto interessato ai sensi della lettera a) 

sono distorsioni che si verificano quando i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 
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o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti 

è concesso da istituzioni incaricate di 

attuare obiettivi di politica pubblica. 

Or. en 

 

Emendamento  78 

Helmut Scholz 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative per il prodotto interessato ai 

sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i 

prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i 

costi delle materie prime, non sono il 

risultato delle forze del libero mercato in 

quanto influenzati dall'intervento pubblico. 

Nel valutare l'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative è possibile fare 

riferimento, tra l'altro, alle possibili 

conseguenze dei seguenti fattori: il mercato 

in questione è in ampia misura servito da 

imprese che sono di proprietà od operano 

sotto il controllo, la supervisione o 

l'orientamento strategici delle autorità del 

paese di esportazione; la presenza statale 

nelle imprese consente allo Stato di 

interferire nella determinazione dei prezzi 

o dei costi; sono in atto politiche o misure 

pubbliche che favoriscono in modo 

discriminatorio i fornitori nazionali o 

influenzano in altro modo le forze del 

libero mercato, e l'accesso ai 

finanziamenti è concesso da istituzioni 

incaricate di attuare obiettivi di politica 

pubblica. 

b) Si ritiene che sussistano distorsioni 

significative che interessano in misura 

considerevole l'equità della concorrenza 
per il prodotto interessato ai sensi della 

lettera a) quando, tra l'altro, i prezzi o i 

costi comunicati, ivi compresi le imposte e 

i costi delle materie prime primarie e 

secondarie, del lavoro e del rispetto degli 

obblighi in materia ambientale, sono 

influenzati dall'intervento pubblico 

nell'intento di creare vantaggi 

concorrenziali sleali. Nel valutare 

l'eventuale sussistenza di distorsioni 

significative è possibile fare riferimento, 

tra l'altro, alle possibili conseguenze dei 

seguenti fattori: il mercato in questione è in 

ampia misura servito da imprese che sono 

di proprietà od operano sotto il controllo, la 

supervisione o l'orientamento strategici 

delle autorità del paese di esportazione; lo 

Stato interferisce nella determinazione dei 

prezzi o dei costi al fine di conseguire 

indebitamente vantaggi concorrenziali. 
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Or. en 

 

Emendamento  79 

Jarosław Wałęsa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis– lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) Nel determinare la rilevanza delle 

distorsioni di cui alla lettera a), la 

Commissione considera, tra l'altro, la 

percentuale dei prezzi e costi distorti 

rispetto al costo complessivo della 

produzione del prodotto interessato e il 

vantaggio che apportano agli esportatori 

del prodotto interessato, rispetto ai prezzi 

e ai costi esenti da distorsioni. 

Or. en 

Motivazione 

La rilevanza delle distorsioni è analizzata in riferimento al costo di produzione del prodotto 

interessato e non in riferimento all'economia esportatrice in quanto tale. 

 

Emendamento  80 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese o settore. 

Tale relazione e gli elementi di prova su 

c) I servizi della Commissione 

pubblicano una relazione dettagliata che 

descriva la situazione specifica relativa ai 

criteri elencati alla lettera b) in un 

determinato paese o settore. Per i paesi che 

presentano un numero significativo di 
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cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui 

essa si basa, presentare osservazioni in 

merito o farvi riferimento in ciascuna 

inchiesta nella quale vengano utilizzati 

tale relazione o tali elementi di prova. Le 

conclusioni tengono conto di tutti i 

pertinenti elementi di prova nel fascicolo. 

casi antidumping, la relazione è 

completata e adottata prima dell'entrata 

in vigore del presente regolamento. La 

relazione dovrebbe interessare sia le 

distorsioni a livello di settore/azienda sia 

le macrodistorsioni/distorsioni sistemiche, 

queste ultime particolarmente importanti 

per i settori con un'elevata percentuale di 

PMI. L'industria dell'Unione è consultata 

durante la procedura di elaborazione 

della relazione. Tale relazione e gli 

elementi di prova su cui essa si basa sono 

inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta 

relativa a quel paese o settore. In assenza 

di una relazione la Commissione utilizza 

qualsiasi informazione o dato disponibile 

per stabilire l'esistenza di una o più 

distorsioni significative e impiega il 

metodo di cui alla lettera a) qualora siano 

soddisfatti i pertinenti requisiti. 

 All'apertura di un'inchiesta relativa alle 

importazioni da un paese o settore in cui 

la Commissione ha indicazioni fondate 

dell'eventuale sussistenza di distorsioni 

significative, la Commissione formula 

conclusioni provvisorie in merito alla 

sussistenza di distorsioni significative per 

detto paese o settore e informa le parti 

dell'inchiesta. Le conclusioni definitive in 

merito all'esistenza di distorsioni 

significative per un paese o un settore 

tengono conto di tutti i pertinenti elementi 

di prova nel fascicolo e sono formulate 

dalla Commissione entro 45 giorni 

dall'apertura di un'inchiesta. Le parti 

interessate hanno dieci giorni di tempo 

per presentare osservazioni in merito a 

dette conclusioni. Eventuali conclusioni 

in merito alla sussistenza di distorsioni 

significative in un determinato paese o 

settore restano valide fino a quando un 

elemento di prova sufficiente non dimostri 

definitivamente che il paese o il settore 

non è più interessato da distorsioni 

significative e restano in vigore fino alla 

revoca. 

 In linea con il suo ruolo, il Parlamento 
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europeo monitora la procedura di 

elaborazione della relazione. Su richiesta 

del Parlamento europeo o su iniziativa 

della Commissione, in caso di un 

cambiamento di circostanze in uno 

specifico paese o settore, la Commissione 

aggiorna la relazione. 

Or. en 

 

Emendamento  81 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese o settore. 

Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni tengono 

conto di tutti i pertinenti elementi di prova 

nel fascicolo. 

c) Di propria iniziativa o su richiesta 

del Parlamento europeo, di uno Stato 

membro o dell'industria dell'Unione (ivi 

compresi i sindacati e le PMI), i servizi 

della Commissione pubblicano una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese 

(partendo dalle distorsioni orizzontali del 

paese e incentrandosi quindi sulle 

distorsioni dei fattori di produzione e sulle 

distorsioni settoriali) o settore. 

 Per i paesi che presentano un numero 

significativo di casi antidumping, la 

relazione è completata tre mesi prima 

dell'entrata in vigore del presente 

regolamento e adottata quindici giorni 

dalla sua entrata in vigore. L'industria 
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dell'Unione, ivi compresi i sindacati e le 

PMI, è consultata durante la procedura di 

elaborazione della relazione. 

Nell'elaborazione di una relazione, la 

Commissione si coordina con i principali 

interlocutori commerciali dell'Unione. 

 Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni tengono 

conto di tutti i pertinenti elementi di prova 

nel fascicolo. 

 In linea con il suo ruolo, il Parlamento 

europeo monitora la procedura di 

elaborazione della relazione. Su richiesta 

del Parlamento europeo, di uno Stato 

membro, dell'industria dell'Unione, ivi 

compresi i sindacati e le PMI, o su 

iniziativa della Commissione in caso di un 

cambiamento di circostanze in uno 

specifico paese o settore, la Commissione 

adotta una relazione specifica o ne 

aggiorna una esistente. In ogni caso la 

Commissione procede a un riesame della 

relazione ogni due anni e mezzo. 

Or. en 

 

Emendamento  82 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) Se del caso, i servizi della c) I servizi della Commissione 
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Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese o settore. 

Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni tengono 

conto di tutti i pertinenti elementi di prova 

nel fascicolo. 

redigono o aggiornano una relazione 

dettagliata e completa che descrive la 

situazione specifica relativa ai criteri 

elencati alla lettera b) in un determinato 

paese o settore. Per i paesi e i settori che 

presentano un numero significativo di 

casi antidumping, la relazione dovrebbe 

essere completata e adottata prima 

dell'entrata in vigore del presente 

regolamento. L'industria dell'Unione 

dovrebbe essere consultata durante la 

procedura di elaborazione della relazione 

e sempre in tal fase si tiene conto delle 

specificità di ordine economico e 

commerciale delle PMI e dei settori in cui 

operano. Tale relazione e gli elementi di 

prova su cui essa si basa possono essere 

inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta 

relativa a quel paese o settore. Le parti 

interessate hanno ampie possibilità di 

integrare la relazione e gli elementi di 

prova su cui essa si basa, presentare 

osservazioni in merito o farvi riferimento 

in ciascuna inchiesta nella quale vengano 

utilizzati tale relazione o tali elementi di 

prova; le parti interessate possono dunque 

trasmettere informazioni che dimostrino 

l'esistenza di una distorsione significativa. 

Nell'ambito di tali inchieste, una 

particolare attenzione e un sostegno sono 

rivolti alle piccole e medie imprese. Le 

conclusioni tengono conto di tutti i 

pertinenti elementi di prova nel fascicolo. 

Il Parlamento europeo esercita un 

controllo sulla procedura di elaborazione 

della relazione. Su richiesta del 

Parlamento europeo o su iniziativa della 

Commissione, in caso di un cambiamento 

di circostanze in uno specifico paese o 

settore, la Commissione deve redigere o 

aggiornare la relazione richiesta. In ogni 

caso la Commissione procede a un 

aggiornamento della relazione ogni due 

anni. 

Or. fr 
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Emendamento  83 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese o settore. 

Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui 

essa si basa, presentare osservazioni in 

merito o farvi riferimento in ciascuna 

inchiesta nella quale vengano utilizzati 

tale relazione o tali elementi di prova. Le 

conclusioni tengono conto di tutti i 

pertinenti elementi di prova nel fascicolo. 

c) I servizi della Commissione 

pubblicano una relazione dettagliata che 

descriva la situazione specifica relativa ai 

criteri elencati alla lettera b) in un 

determinato paese o settore. Per i paesi che 

presentano un numero significativo di 

casi antidumping, la relazione è 

completata e adottata prima dell'entrata 

in vigore del presente regolamento. 

L'industria dell'Unione è consultata 

durante la procedura di elaborazione 

della relazione. Tale relazione e gli 

elementi di prova su cui essa si basa sono 

inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta 

relativa a quel paese o settore. In assenza 

di una relazione la Commissione utilizza 

qualsiasi informazione o dato disponibile 

per stabilire l'esistenza di una o più 

distorsioni significative e impiega il 

metodo di cui alla lettera a) qualora siano 

soddisfatti i pertinenti requisiti. 

 Le conclusioni in merito all'esistenza di 

distorsioni significative per un paese o un 

settore tengono conto di tutti i pertinenti 

elementi di prova nel fascicolo e sono 

formulate in via definitiva dalla 

Commissione entro tre mesi dall'apertura 

di un'inchiesta. Le parti interessate hanno 

dieci giorni di tempo per presentare 

osservazioni in merito a dette conclusioni. 

 In linea con il suo ruolo, il Parlamento 

europeo monitora la procedura di 

elaborazione della relazione. Su richiesta 

del Parlamento europeo o su iniziativa 

della Commissione, in caso di un 

cambiamento di circostanze in uno 

specifico paese o settore, la Commissione 
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aggiorna la relazione. 

Or. en 

 

Emendamento  84 

Jarosław Wałęsa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese o settore. 

Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni tengono 

conto di tutti i pertinenti elementi di prova 

nel fascicolo. 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione pubblicano una relazione 

che descriva la situazione specifica relativa 

ai criteri elencati alla lettera b) in un 

determinato paese o settore. Per i paesi che 

presentano un numero significativo di 

inchieste antidumping, la relazione è 

completata e adottata prima dell'entrata 

in vigore del presente regolamento. Tutte 

le parti interessate, ivi compresa 

l'industria dell'Unione, nonché gli 

esportatori esteri e il governo del paese 

esportatore interessato sono consultati 

durante la procedura di elaborazione 

della relazione. Tale relazione e gli 

elementi di prova su cui essa si basa 

possono essere inseriti nel fascicolo di 

qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore. Le parti interessate hanno ampie 

possibilità di integrare la relazione e gli 

elementi di prova su cui essa si basa, 

presentare osservazioni in merito o farvi 

riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. La relazione non è 

vincolante e le conclusioni tengono conto 

di tutti i pertinenti elementi di prova nel 

fascicolo. 

 Su richiesta del Parlamento europeo o in 

caso di un cambiamento di circostanze in 

uno specifico paese o settore, la 

Commissione aggiorna la relazione. In 
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ogni caso è opportuno che la 

Commissione proceda a un riesame della 

relazione ogni due anni. La relazione non 

è vincolante, ma la Commissione illustra 

debitamente le sue considerazioni in 

merito alle distorsioni rilevate e al metodo 

impiegato in fase di istituzione delle 

misure. 

Or. en 

 

Emendamento  85 

Salvatore Cicu 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese o settore. 

Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni tengono 

conto di tutti i pertinenti elementi di prova 

nel fascicolo. 

c) I servizi della Commissione 

pubblicano una relazione dettagliata che 

descriva la situazione specifica relativa ai 

criteri elencati alla lettera b) in un 

determinato paese o settore. Per i paesi che 

presentano un numero significativo di 

casi antidumping, la relazione è 

completata e adottata prima dell'entrata 

in vigore del presente regolamento. 

L'industria dell'Unione è consultata 

durante la procedura di elaborazione 

della relazione e può altresì fornire 

indicazioni in merito alla sussistenza di 

distorsioni significative. È opportuno che 

tali indicazioni siano tenute in 

considerazione nel decidere l'elaborazione 

e l'aggiornamento delle relazioni 

pertinenti. Tale relazione e gli elementi di 

prova su cui essa si basa possono essere 

inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta 

relativa a quel paese o settore. Le parti 

interessate hanno ampie possibilità di 

integrare la relazione e gli elementi di 

prova su cui essa si basa, presentare 

osservazioni in merito o farvi riferimento 
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in ciascuna inchiesta nella quale vengano 

utilizzati tale relazione o tali elementi di 

prova. Le conclusioni tengono conto di 

tutti i pertinenti elementi di prova nel 

fascicolo. In linea con il suo ruolo, il 

Parlamento europeo monitora la 

procedura di elaborazione della relazione. 

Su richiesta del Parlamento europeo o su 

iniziativa della Commissione in caso di un 

cambiamento di circostanze in uno 

specifico paese o settore, la Commissione 

elabora o aggiorna la relazione. In ogni 

caso la Commissione procede a un 

riesame della relazione ogni due anni. 

Or. en 

 

Emendamento  86 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese o settore. 

Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito 

o farvi riferimento in ciascuna inchiesta 

nella quale vengano utilizzati tale relazione 

o tali elementi di prova. Le conclusioni 

tengono conto di tutti i pertinenti elementi 

di prova nel fascicolo. 

c) I servizi della Commissione 

pubblicano una relazione dettagliata che 

descriva la situazione specifica relativa ai 

criteri elencati alla lettera b) in un 

determinato paese o settore. Per i paesi che 

presentano un numero significativo di 

casi antidumping, la relazione è 

completata e pubblicata prima dell'entrata 

in vigore del presente regolamento. 

L'industria dell'Unione e i sindacati sono 

consultati durante la procedura di 

elaborazione della relazione. Tale 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa possono essere inseriti nel fascicolo 

di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore. Le parti interessate hanno ampie 

possibilità di presentare osservazioni in 

merito alla relazione e agli elementi di 
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prova su cui essa si basa o farvi riferimento 

in ciascuna inchiesta nella quale vengano 

utilizzati tale relazione o tali elementi di 

prova. Le conclusioni tengono conto di 

tutti i pertinenti elementi di prova nel 

fascicolo. 

 La Commissione aggiorna la relazione 

ogni due anni. La Commissione aggiorna 

inoltre la relazione su richiesta del 

Parlamento europeo, dell'industria 

dell'Unione o dei sindacati o su iniziativa 

della Commissione in caso di un 

cambiamento di circostanze in uno 

specifico paese o settore. La Commissione 

include un'analisi dell'attuazione del 

presente regolamento nella sua relazione 

annuale sulle attività antidumping, 

antisovvenzioni e di salvaguardia 

dell'Unione e la presenta al Parlamento 

europeo. 

Or. en 

 

Emendamento  87 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese o settore. 

Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

c) I servizi della Commissione 

pubblicano una relazione dettagliata che 

descrive la situazione specifica relativa ai 

criteri elencati alla lettera b) in un 

determinato paese o settore. Per i paesi che 

presentano un numero significativo di 

casi antidumping, la relazione è 

completata e adottata prima dell'entrata 

in vigore del presente regolamento. 

L'industria dell'Unione è consultata 

durante la procedura di elaborazione 

della relazione. 
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quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni tengono 

conto di tutti i pertinenti elementi di prova 

nel fascicolo. 

 Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Occorre rivolgere una 

particolare attenzione alle piccole e medie 

imprese dell'industria dell'Unione. Le 

conclusioni tengono conto di tutti i 

pertinenti elementi di prova nel fascicolo. 

 Il Parlamento europeo esercita un 

controllo sulla procedura di elaborazione 

della relazione. Su richiesta del 

Parlamento europeo o in caso di un 

cambiamento di circostanze in uno 

specifico paese o settore, la Commissione 

deve redigere una relazione oppure 

aggiornarla, qualora sia già stata redatta. 

 In ogni caso la Commissione procede a 

una revisione della relazione ogni due 

anni. 

Or. fr 

Motivazione 

Grazie al suo ruolo, il Parlamento ha la facoltà di chiedere l'elaborazione di una relazione 

oppure il suo aggiornamento, qualora tale relazione sia già stata elaborata, senza intervenire 

direttamente nel processo, evitando in tal modo di procedere in direzione di un atto 

legislativo, che potrebbe essere oggetto di contestazione in seno all'OMC. 

 

Emendamento  88 

Dita Charanzová 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 
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Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese o settore. 

Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito 

o farvi riferimento in ciascuna inchiesta 

nella quale vengano utilizzati tale relazione 

o tali elementi di prova. Le conclusioni 

tengono conto di tutti i pertinenti elementi 

di prova nel fascicolo. 

c) Se la Commissione ha indicazioni 

fondate dell'eventuale sussistenza di una 

o più distorsioni significative di cui alla 

lettera b), viene elaborata o aggiornata 

una relazione dettagliata che descriva le 

condizioni di mercato di cui alla lettera b) 

in un determinato paese o settore. 

L'industria dell'Unione è consultata 

durante la procedura di elaborazione 

della relazione. Tale relazione e gli 

elementi di prova su cui essa si basa 

possono essere inseriti nel fascicolo di 

qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore. Le parti interessate hanno ampie 

possibilità di presentare osservazioni in 

merito alla relazione e agli elementi di 

prova su cui essa si basa o farvi riferimento 

in ciascuna inchiesta nella quale vengano 

utilizzati tale relazione o tali elementi di 

prova. Le conclusioni in merito 

all'esistenza di distorsioni significative per 

un paese o un settore tengono conto di 

tutti i pertinenti elementi di prova nel 

fascicolo e sono formulate in via 

definitiva dalla Commissione entro tre 

mesi dall'apertura di un'inchiesta. 

 In linea con il suo ruolo, il Parlamento 

europeo monitora la procedura di 

elaborazione della relazione. Su richiesta 

del Parlamento europeo o su iniziativa 

della Commissione, in caso di un 

cambiamento di circostanze in uno 

specifico paese o settore, la Commissione 

aggiorna la relazione. 

Or. en 

 

Emendamento  89 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 
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Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese o settore. 

Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni tengono 

conto di tutti i pertinenti elementi di prova 

nel fascicolo. 

c) I servizi della Commissione 

pubblicano una relazione che descriva la 

situazione specifica relativa ai criteri 

elencati alla lettera b) in un determinato 

paese o settore, qualora abbiano accesso a 

informazioni fondate in merito 

all'eventuale sussistenza di distorsioni 

significative. Per i paesi che presentano 

un numero significativo di casi 

antidumping e per i quali si ritiene che 

sussistano distorsioni significative, la 

relazione è completata e adottata prima 

dell'entrata in vigore del presente 

regolamento. L'industria dell'Unione è 

consultata durante la procedura di 

elaborazione della relazione. Tale 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa possono essere inseriti nel fascicolo 

di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore. Le parti interessate hanno ampie 

possibilità di integrare la relazione e gli 

elementi di prova su cui essa si basa, 

presentare osservazioni in merito, 

confutarli o farvi riferimento in ciascuna 

inchiesta nella quale vengano utilizzati tale 

relazione o tali elementi di prova. Le 

conclusioni tengono conto di tutti i 

pertinenti elementi di prova nel fascicolo. 

La Commissione aggiorna periodicamente 

la relazione e in ogni caso procede a un 

riesame ogni due anni. 

Or. en 

Motivazione 

Le relazioni sono pubblicate dalla Commissione ogniqualvolta essa abbia accesso a 

indicazioni fondate (fornite dall'industria, da uno Stato membro o da altri) in merito alla 

sussistenza di distorsioni significative. È opportuno che le relazioni siano periodicamente 

riesaminate e che le parti interessate abbiano il diritto di confutare gli elementi di fatto di 

una relazione. 
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Emendamento  90 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Artis Pabriks 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese o settore. 

Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni tengono 

conto di tutti i pertinenti elementi di prova 

nel fascicolo. 

c) Se la Commissione ha indicazioni 

fondate dell'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative di cui alla 

lettera b) e laddove opportuno per 

l'applicazione efficace del presente 

regolamento, viene elaborata o aggiornata 
una relazione che descriva le condizioni di 

mercato di cui alla lettera b) in un 

determinato paese o settore. Tali relazioni 

e gli elementi di prova su cui esse si 

basano sono inseriti nel fascicolo di 

qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore. Le parti interessate hanno ampie 

possibilità di confutare e integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni in merito 

alla sussistenza di distorsioni significative 
tengono conto di tutti i pertinenti elementi 

di prova nel fascicolo. La Commissione 

riesamina e aggiorna la relazione se 

necessario in caso di un cambiamento 

delle condizioni di mercato di cui alla 

lettera b). È opportuno procedere a un 

riesame della relazione almeno una volta 

nel corso di due anni. 

Or. en 

 

Emendamento  91 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 
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Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese o settore. 

Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni tengono 

conto di tutti i pertinenti elementi di prova 

nel fascicolo. 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese o settore. 

Per i paesi che presentano un numero 

significativo di casi antidumping, la 

relazione è completata e adottata prima 

dell'entrata in vigore del presente 

regolamento. L'industria dell'Unione e i 

sindacati sono consultati durante la 

procedura di elaborazione della relazione. 
Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni tengono 

conto di tutti i pertinenti elementi di prova 

nel fascicolo. 

Or. en 

 

Emendamento  92 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

c) Se la Commissione ha indicazioni 

fondate dell'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative di cui alla 

lettera b) e laddove opportuno per 
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lettera b) in un determinato paese o settore. 

Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni tengono 

conto di tutti i pertinenti elementi di prova 

nel fascicolo. 

l'applicazione efficace del presente 

regolamento, i servizi della Commissione 

possono pubblicare o aggiornare una 

relazione che descriva le condizioni di 

mercato specifiche di cui alla lettera b) in 

un determinato paese o settore. Tali 

relazioni e gli elementi di prova su cui esse 

si basano sono inseriti nel fascicolo di 

qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore. Le parti interessate hanno ampie 

possibilità di confutare e integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni in merito 

alla sussistenza di distorsioni significative 
tengono conto di tutti i pertinenti elementi 

di prova nel fascicolo. 

Or. en 

 

Emendamento  93 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese o 

settore. Tale relazione e gli elementi di 

prova su cui essa si basa possono essere 

inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta 

relativa a quel paese o settore. Le parti 

interessate hanno ampie possibilità di 

integrare la relazione e gli elementi di 

prova su cui essa si basa, presentare 

osservazioni in merito o farvi riferimento 

in ciascuna inchiesta nella quale vengano 

c) La Commissione pubblica 

relazioni, di propria iniziativa o su 

richiesta di un'industria del settore, un 

sindacato o una ONG, che descrivano la 
situazione specifica relativa alle pratiche 

di dumping economico, fiscale, sociale e 

ambientale nei paesi partner commerciali 

dell'Unione europea o in determinati 

settori pertinenti e le tiene aggiornate. La 

Commissione procede a un riesame delle 

sue relazioni almeno ogni due anni. Tale 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa possono essere inseriti nel fascicolo 

di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 
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utilizzati tale relazione o tali elementi di 

prova. Le conclusioni tengono conto di 

tutti i pertinenti elementi di prova nel 

fascicolo. 

settore. Le parti interessate, ivi compresi i 

sindacati e le PMI, hanno ampie 

possibilità di integrare la relazione e gli 

elementi di prova su cui essa si basa, 

presentare osservazioni in merito o farvi 

riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni tengono 

conto di tutti i pertinenti elementi di prova 

nel fascicolo. 

Or. en 

 

Emendamento  94 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese o settore. 

Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni tengono 

conto di tutti i pertinenti elementi di prova 

nel fascicolo. 

c) I servizi della Commissione 

pubblicano una relazione dettagliata che 

descriva le condizioni di mercato di cui 

alla lettera b) in un determinato paese o 

settore. Tale relazione e gli elementi di 

prova su cui essa si basa sono inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni in merito 

all'esistenza di distorsioni significative per 

un paese o un settore tengono conto di 

tutti i pertinenti elementi di prova nel 

fascicolo e sono formulate in via 

definitiva dalla Commissione entro tre 

mesi dall'apertura dell'inchiesta. 

Or. en 
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Emendamento  95 

Christofer Fjellner 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese o settore. 

Tale relazione e gli elementi di prova su 

cui essa si basa possono essere inseriti nel 

fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore. Le parti interessate 

hanno ampie possibilità di integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni tengono 

conto di tutti i pertinenti elementi di prova 

nel fascicolo. 

c) Se la Commissione ha indicazioni 

fondate dell'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative di cui alla 

lettera b), essa elabora o aggiorna una 

relazione che descriva le condizioni di 

mercato di cui alla lettera b) in un 

determinato paese o settore. Tali relazioni 

e gli elementi di prova su cui esse si 

basano sono inseriti nel fascicolo di 

qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore. Le parti interessate hanno ampie 

possibilità di confutare e integrare la 

relazione e gli elementi di prova su cui essa 

si basa, presentare osservazioni in merito o 

farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni in merito 

alla sussistenza di distorsioni significative 
tengono conto di tutti i pertinenti elementi 

di prova nel fascicolo. 

Or. en 

Motivazione 

È opportuno che la Commissione sia tenuta a pubblicare relazioni qualora abbia elementi di 

prova fondati di distorsioni significative. È inoltre necessario stabilire che le relazioni devono 

sempre essere inserite nel fascicolo di un'inchiesta. 

 

Emendamento  96 

Helmut Scholz 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 
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Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) Se del caso, i servizi della 

Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva la situazione 

specifica relativa ai criteri elencati alla 

lettera b) in un determinato paese o 

settore. Tale relazione e gli elementi di 

prova su cui essa si basa possono essere 

inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta 

relativa a quel paese o settore. Le parti 

interessate hanno ampie possibilità di 

integrare la relazione e gli elementi di 

prova su cui essa si basa, presentare 

osservazioni in merito o farvi riferimento 

in ciascuna inchiesta nella quale vengano 

utilizzati tale relazione o tali elementi di 

prova. Le conclusioni tengono conto di 

tutti i pertinenti elementi di prova nel 

fascicolo. 

c) La Commissione pubblica 

relazioni che descrivono la situazione 

specifica relativa alle pratiche di dumping 

economico, fiscale, sociale e ambientale 

nei paesi partner commerciali dell'Unione 

europea o in determinati settori pertinenti 

e le tiene aggiornate. La Commissione 

procede a un riesame delle sue relazioni 

almeno ogni quattro anni. Tale relazione e 

gli elementi di prova su cui essa si basa 

possono essere inseriti nel fascicolo di 

qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o 

settore. Le parti interessate hanno ampie 

possibilità di integrare la relazione e gli 

elementi di prova su cui essa si basa, 

presentare osservazioni in merito o farvi 

riferimento in ciascuna inchiesta nella 

quale vengano utilizzati tale relazione o tali 

elementi di prova. Le conclusioni tengono 

conto di tutti i pertinenti elementi di prova 

nel fascicolo. 

Or. en 

 

Emendamento  97 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 

la presentazione di una denuncia in 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 

la presentazione di una denuncia in 
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conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11 oppure in una domanda di 

una nuova inchiesta in conformità 

dell'articolo 12. Se le conclusioni della 

relazione indicano l'esistenza di una o più 

distorsioni significative, la relazione di cui 

al paragrafo 6, lettera b), costituisce un 

sufficiente elemento di prova per 

giustificare il calcolo del valore normale 

sulla base del metodo descritto alla 

lettera a). In ogni caso, nessun onere 

supplementare deve gravare sull'industria 

dell'Unione. 

 In assenza di una relazione la 

Commissione utilizza qualsiasi 

informazione o dato disponibile per 

stabilire l'esistenza di distorsioni 

significative e impiega il metodo di cui 

alla lettera a) qualora siano soddisfatti i 

pertinenti requisiti. 

 Un helpdesk e meccanismi speciali (per 

esempio assistenza legale gratuita, 

orientamenti espliciti di facile 

consultazione, in particolare in merito 

alle norme in materia di riservatezza) 

sono posti in essere per aiutare le PMI 

nell'utilizzo delle relazioni e nella 

presentazione delle denunce. 

Or. en 

 

Emendamento  98 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 
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la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. 

la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. Se le conclusioni della 

relazione indicano l'esistenza di 

distorsioni significative, la relazione, a 

norma del paragrafo 6, lettera b), 

costituisce un sufficiente elemento di 

prova per giustificare il calcolo del valore 

normale sulla base della metodologia 

descritta alla lettera a). In ogni caso, 

nessun onere supplementare deve gravare 

sull'industria dell'Unione e occorre 

prevedere e porre in essere un sostegno 

specifico per le PMI, date le difficoltà che 

possono incontrare. 

 L'assenza di una relazione non impedisce 

alla Commissione di utilizzare qualsiasi 

informazione o dato disponibile per 

stabilire l'esistenza di distorsioni 

significative e l'utilizzo della metodologia 

di cui alla lettera a) qualora siano 

soddisfatti i pertinenti requisiti. 

Or. fr 

 

Emendamento  99 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 

la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 

la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. 

 Se le conclusioni della relazione indicano 

l'esistenza di distorsioni significative, la 
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relazione, a norma del paragrafo 6, lettera 

b), costituisce un sufficiente elemento di 

prova per giustificare il calcolo del valore 

normale sulla base della metodologia 

descritta alla lettera a). In ogni caso, 

nessun onere supplementare deve gravare 

sull'industria dell'Unione e in particolare 

sulle PMI, che devono beneficiare di un 

sostegno, qualora lo desiderino. 

 L'assenza di una relazione non impedisce 

alla Commissione di utilizzare qualsiasi 

informazione o dato disponibile per 

stabilire l'esistenza di distorsioni 

significative e l'utilizzo della metodologia 

di cui alla lettera a) qualora siano 

soddisfatti i pertinenti requisiti. 

Or. fr 

Motivazione 

Le PMI incontrano ulteriori difficoltà in termini di costi e di accesso ai documenti nel corso 

delle indagini antecedenti al ricorso della Commissione per l'avvio di un'inchiesta. 

 

Emendamento  100 

Dita Charanzová 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 

la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 

la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. Se le conclusioni della 

relazione indicano l'esistenza di una o più 

distorsioni significative, la relazione di cui 

al paragrafo 6, lettera b), costituisce un 

sufficiente elemento di prova per 

giustificare il calcolo del valore normale 
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sulla base del metodo descritto alla 

lettera a). In ogni caso, è opportuno che 

l'industria dell'Unione non sia tenuta a 

presentare alcun elemento di prova 

supplementare. 

 In assenza di una relazione la 

Commissione utilizza qualsiasi 

informazione o dato disponibile per 

stabilire l'esistenza di una o più 

distorsioni significative e impiega il 

metodo di cui alla lettera a) qualora siano 

soddisfatti i pertinenti requisiti. 

Or. en 

 

Emendamento  101 

Salvatore Cicu 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 

la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 

la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. 

 Se le conclusioni delle relazioni indicano 

l'esistenza di una o più distorsioni 

significative, la relazione di cui al 

paragrafo 6, lettera b), costituisce un 

sufficiente elemento di prova per 

giustificare il calcolo del valore normale 

sulla base del metodo descritto alla 

lettera a). In ogni caso, nessun onere 

supplementare grava sull'industria 

dell'Unione. 

Or. en 
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Emendamento  102 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 

la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 

la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. Se le conclusioni della 

relazione indicano l'esistenza di una o più 

distorsioni significative, la relazione di cui 

al paragrafo 7, lettera b), costituisce un 

sufficiente elemento di prova per 

giustificare il calcolo del valore normale 

sulla base del metodo descritto alla 

lettera a). In ogni caso, nessun onere 

supplementare grava sull'industria 

dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  103 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 

la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 

la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 
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domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. Se le conclusioni della 

relazione indicano l'esistenza di una o più 

distorsioni significative, la relazione di cui 

alla lettera c), costituisce un sufficiente 

elemento di prova per giustificare il 

calcolo del valore normale sulla base del 

metodo descritto alla lettera a). In ogni 

caso, nessun onere supplementare grava 

sull'industria dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  104 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 

la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) del presente paragrafo ai fini del 

calcolo del valore normale per la 

presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. Se indica l'esistenza di 

una o più distorsioni significative, la 

relazione costituisce un sufficiente 

elemento di prova per giustificare il 

calcolo del valore normale sulla base del 

metodo descritto alla lettera a) del 

presente paragrafo. In ogni caso, nessun 

onere supplementare grava sull'industria 

dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  105 
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Helmut Scholz 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 

la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento ai fatti accertati in conformità 

dell'articolo 5, paragrafo 9, nella 
relazione di cui alla lettera c) ai fini del 

calcolo del valore normale per la 

presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. Se non è ancora 

disponibile alcuna relazione, la 

Commissione avvia un'inchiesta sulla 

base della denuncia in conformità dei 

pertinenti articoli. 

Or. en 

 

Emendamento  106 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1037 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 

la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. 

d) L'industria dell'Unione e i sindacati 

possono fare riferimento alla relazione di 

cui alla lettera c) ai fini del calcolo del 

valore normale per la presentazione di una 

denuncia in conformità dell'articolo 5 o di 

una domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. Se non è ancora 

disponibile alcuna relazione, la 

Commissione avvia un'inchiesta sulla 

base della denuncia in conformità dei 

pertinenti articoli del presente 
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regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  107 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale 

per la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento agli elementi di prova della 

relazione di cui alla lettera c), laddove 

rispetti il criterio relativo agli elementi di 

prova in considerazione dell'articolo 5, 

paragrafo 9, per la presentazione di una 

denuncia in conformità dell'articolo 5, di 

una domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11 o di una domanda di una 

nuova inchiesta in conformità 

dell'articolo 12. 

Or. en 

 

Emendamento  108 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Christofer Fjellner 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale 

per la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento agli elementi di prova della 

relazione di cui alla lettera c), laddove 

rispetti il criterio relativo agli elementi di 

prova in considerazione dell'articolo 5, 

paragrafo 9, per la presentazione di una 
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dell'articolo 11. denuncia in conformità dell'articolo 5, di 

una domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11 o di una domanda di una 

nuova inchiesta in conformità 

dell'articolo 12. 

Or. en 

 

Emendamento  109 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale per 

la presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento agli elementi di prova della 

relazione di cui alla lettera c) ai fini del 

calcolo del valore normale per la 

presentazione di una denuncia in 

conformità dell'articolo 5, di una domanda 

di riesame in conformità dell'articolo 11 o 

di una domanda di inchiesta in 

conformità dell'articolo 12. 

Or. en 

 

Emendamento  110 

Christofer Fjellner 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento alla relazione di cui alla lettera 

c) ai fini del calcolo del valore normale 

per la presentazione di una denuncia in 

d) L'industria dell'Unione può fare 

riferimento agli elementi di prova della 

relazione di cui alla lettera c) in 

considerazione dell'articolo 5, 
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conformità dell'articolo 5 o di una 

domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11. 

paragrafo 9, per la presentazione di una 

denuncia in conformità dell'articolo 5, di 

una domanda di riesame in conformità 

dell'articolo 11 o di una domanda di una 

nuova inchiesta in conformità 

dell'articolo 12. 

Or. en 

Motivazione 

È necessario stabilire che gli elementi di prova delle relazioni siano utilizzati anche nelle 

inchieste di riesame in previsione della scadenza. 

 

Emendamento  111 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) Le parti interessate sono informate 

subito dopo l'apertura dell'inchiesta in 

merito alle fonti pertinenti che la 

Commissione intende utilizzare ai fini della 

lettera a) e hanno dieci giorni di tempo per 

presentare osservazioni. A tal fine le parti 

interessate possono accedere al fascicolo, 

ivi compresi eventuali elementi di prova su 

cui si basa l'autorità incaricata 

dell'inchiesta, fatto salvo l'articolo 19. 

e) All'apertura di un'inchiesta 

relativa alle importazioni da un paese o 

settore in cui la Commissione ha 

indicazioni fondate dell'eventuale 

sussistenza di distorsioni significative, la 

Commissione formula una conclusione 

provvisoria in merito alla sussistenza di 

distorsioni significative per detto paese o 

settore e informa le parti dell'inchiesta. 

 Le parti interessate sono informate subito 

dopo l'apertura dell'inchiesta in merito alle 

fonti pertinenti che la Commissione 

intende utilizzare ai fini della lettera a) e 

hanno dieci giorni di tempo per presentare 

osservazioni. A tal fine le parti interessate 

possono accedere al fascicolo, ivi compresi 

eventuali elementi di prova su cui si basa 

l'autorità incaricata dell'inchiesta, fatto 

salvo l'articolo 19. 

 La conclusione in merito alla sussistenza 
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di distorsioni significative in un 

determinato paese o settore resta in vigore 

fino alla revoca, che avviene solo se un 

sufficiente elemento di prova abbia 

dimostrato definitivamente che il paese o 

il settore non è più interessato da 

distorsioni significative. 

Or. en 

 

Emendamento  112 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) Le parti interessate sono informate 

subito dopo l'apertura dell'inchiesta in 

merito alle fonti pertinenti che la 

Commissione intende utilizzare ai fini 

della lettera a) e hanno dieci giorni di 

tempo per presentare osservazioni. A tal 

fine le parti interessate possono accedere al 

fascicolo, ivi compresi eventuali elementi 

di prova su cui si basa l'autorità incaricata 

dell'inchiesta, fatto salvo l'articolo 19. 

e) All'apertura di un'inchiesta 

relativa alle importazioni da un paese o 

settore in cui la Commissione ha 

indicazioni dell'eventuale sussistenza di 

distorsioni significative, la Commissione 

formula una conclusione provvisoria in 

merito alla sussistenza di distorsioni 

significative per detto paese o settore e 

informa le parti dell'inchiesta. Le parti 

hanno dieci giorni di tempo per presentare 

osservazioni. A tal fine le parti interessate 

possono accedere al fascicolo, ivi compresi 

eventuali elementi di prova su cui si basa 

l'autorità incaricata dell'inchiesta, fatto 

salvo l'articolo 19. La conclusione 

definitiva è formulata dalla Commissione 

e comunicata alle parti entro due mesi 

dall'apertura dell'inchiesta. 

Or. en 

 

Emendamento  113 
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Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) Le parti interessate sono informate 

subito dopo l'apertura dell'inchiesta in 

merito alle fonti pertinenti che la 

Commissione intende utilizzare ai fini della 

lettera a) e hanno dieci giorni di tempo per 

presentare osservazioni. A tal fine le parti 

interessate possono accedere al fascicolo, 

ivi compresi eventuali elementi di prova su 

cui si basa l'autorità incaricata 

dell'inchiesta, fatto salvo l'articolo 19. 

e) Le parti interessate sono informate 

subito dopo l'apertura dell'inchiesta in 

merito alle fonti pertinenti che la 

Commissione intende utilizzare ai fini della 

lettera a) e hanno dieci giorni lavorativi di 

tempo per presentare osservazioni. A tal 

fine le parti interessate possono accedere al 

fascicolo, ivi compresi eventuali elementi 

di prova su cui si basa l'autorità incaricata 

dell'inchiesta, fatto salvo l'articolo 19. La 

comunicazione alle parti riguardante il 

metodo da impiegare avviene entro tre 

mesi dall'apertura dell'inchiesta. 

Or. en 

 

Emendamento  114 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) Le parti interessate sono informate 

subito dopo l'apertura dell'inchiesta in 

merito alle fonti pertinenti che la 

Commissione intende utilizzare ai fini della 

lettera a) e hanno dieci giorni di tempo per 

presentare osservazioni. A tal fine le parti 

interessate possono accedere al fascicolo, 

ivi compresi eventuali elementi di prova su 

e) Le parti interessate sono informate 

subito dopo l'apertura dell'inchiesta in 

merito alle fonti pertinenti che la 

Commissione intende utilizzare ai fini della 

lettera a) e hanno dieci giorni di tempo per 

presentare osservazioni. A tal fine le parti 

interessate ricevono la convalida 

dell'accesso al fascicolo successivamente 
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cui si basa l'autorità incaricata 

dell'inchiesta, fatto salvo l'articolo 19. 
alla loro iscrizione in un registro tenuto 

dalla Commissione, ivi compresi eventuali 

elementi di prova su cui si basa l'autorità 

incaricata dell'inchiesta, fatto salvo 

l'articolo 19. 

Or. fr 

 

Emendamento  115 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) Durante la fase d'inchiesta, in 

caso di mancata piena collaborazione da 

parte di un produttore esportatore di un 

paese in cui si ritiene sussistano una o più 

distorsioni significative, e fatta salva 

l'applicazione dell'articolo 18, la norma 

del dazio inferiore non si applica per la 

determinazione dei dazi antidumping da 

istituire sulle importazioni provenienti da 

tale produttore esportatore. 

Or. en 

 

Emendamento  116 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 e bis) Per evitare situazioni di 

concorrenza sleale, la Commissione deve 

istituire un meccanismo per lo scambio di 

informazioni con i paesi che applicano le 

misure antidumping. 

Or. fr 

 

Emendamento  117 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Regolamento (UE) 2016/1037 

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso di importazioni da paesi che, al 

momento dell'apertura del procedimento, 

non sono membri dell'OMC e che figurano 

nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/755, il valore 

normale è determinato in base al prezzo o 

al valore costruito in un paese terzo ad 

economia di mercato oppure al prezzo per 

l'esportazione da tale paese terzo ad altri 

paesi, compresa l'Unione oppure, qualora 

ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base 

equa, compreso il prezzo realmente pagato 

o pagabile nell'Unione per un prodotto 

simile, se necessario debitamente adeguato 

per includere un equo margine di profitto. 

Nel caso di importazioni da paesi che, al 

momento dell'apertura del procedimento, 

operano come paesi non retti da 

un'economia di mercato, ivi compresi i 

paesi che non sono membri dell'OMC e 

che figurano nell'elenco di cui all'allegato I 

del regolamento (UE) 2015/755, il valore 

normale è determinato in base al prezzo o 

al valore costruito in un paese 

rappresentativo appropriato e analogo 
oppure al prezzo per l'esportazione da tale 

paese terzo ad altri paesi, compresa 

l'Unione oppure, qualora ciò non sia 

possibile, su qualsiasi altra base equa, 

compreso il prezzo realmente pagato o 

pagabile nell'Unione per un prodotto 

simile, se necessario debitamente adeguato 

per includere un equo margine di profitto. 

In caso di pertinenti accordi di libero 

scambio con paesi la cui economia è 

legata al paese oggetto della relazione, è 

opportuno tenerne conto nella 

determinazione delle misure antidumping 

e antisovvenzioni. 

Or. en 
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Emendamento  118 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso di importazioni da paesi che, al 

momento dell'apertura del procedimento, 

non sono membri dell'OMC e che figurano 

nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/755, il valore 

normale è determinato in base al prezzo o 

al valore costruito in un paese terzo ad 

economia di mercato oppure al prezzo per 

l'esportazione da tale paese terzo ad altri 

paesi, compresa l'Unione oppure, qualora 

ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base 

equa, compreso il prezzo realmente pagato 

o pagabile nell'Unione per un prodotto 

simile, se necessario debitamente adeguato 

per includere un equo margine di profitto. 

Nel caso di importazioni da paesi che, al 

momento dell'apertura del procedimento, 

non sono membri dell'OMC e che figurano 

nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/755, il valore 

normale è determinato in base al prezzo o 

al valore costruito in un paese 

rappresentativo appropriato che non è 

membro dell'OMC né figura nell'elenco 

di cui all'allegato I del regolamento (UE) 

2015/755. In caso contrario, il valore 

normale è determinato in base al prezzo 

per l'esportazione da tale paese terzo ad 

altri paesi, compresa l'Unione oppure, 

qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi 

altra base equa, compreso il prezzo 

realmente pagato o pagabile nell'Unione 

per un prodotto simile, se necessario 

debitamente adeguato per includere un 

equo margine di profitto. 

Or. en 

 

Emendamento  119 

Helmut Scholz 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso di importazioni da paesi che, al 

momento dell'apertura del procedimento, 

non sono membri dell'OMC e che figurano 

Nel caso di importazioni da paesi che, al 

momento dell'apertura del procedimento, 

non sono membri dell'OMC e che figurano 
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nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/755, il valore 

normale è determinato in base al prezzo o 

al valore costruito in un paese terzo ad 

economia di mercato oppure al prezzo per 

l'esportazione da tale paese terzo ad altri 

paesi, compresa l'Unione oppure, qualora 

ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base 

equa, compreso il prezzo realmente pagato 

o pagabile nell'Unione per un prodotto 

simile, se necessario debitamente adeguato 

per includere un equo margine di profitto. 

nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/755, il valore 

normale è determinato in base al prezzo o 

al valore costruito in un paese 

rappresentativo appropriato con un livello 

di sviluppo economico analogo a quello 

del paese esportatore oppure al prezzo per 

l'esportazione da tale paese terzo ad altri 

paesi, compresa l'Unione oppure, qualora 

ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base 

equa, compreso il prezzo realmente pagato 

o pagabile nell'Unione per un prodotto 

simile, se necessario debitamente adeguato 

per includere un equo margine di profitto. 

Or. en 

 

Emendamento  120 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso di importazioni da paesi che, al 

momento dell'apertura del procedimento, 

non sono membri dell'OMC e che figurano 

nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/755, il valore 

normale è determinato in base al prezzo o 

al valore costruito in un paese terzo ad 

economia di mercato oppure al prezzo per 

l'esportazione da tale paese terzo ad altri 

paesi, compresa l'Unione oppure, qualora 

ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base 

equa, compreso il prezzo realmente pagato 

o pagabile nell'Unione per un prodotto 

simile, se necessario debitamente adeguato 

per includere un equo margine di profitto. 

Nel caso di importazioni da paesi che, al 

momento dell'apertura del procedimento, 

non sono membri dell'OMC e che figurano 

nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/755, il valore 

normale è determinato in base al prezzo o 

al valore costruito in un paese 

rappresentativo appropriato oppure al 

prezzo per l'esportazione da tale paese 

terzo ad altri paesi, compresa l'Unione 

oppure, qualora ciò non sia possibile, su 

qualsiasi altra base equa, compreso il 

prezzo realmente pagato o pagabile 

nell'Unione per un prodotto simile, se 

necessario debitamente adeguato per 

includere un equo margine di profitto. 

Or. en 
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Emendamento  121 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso di importazioni da paesi che, al 

momento dell'apertura del procedimento, 

non sono membri dell'OMC e che figurano 

nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/755, il valore 

normale è determinato in base al prezzo o 

al valore costruito in un paese terzo ad 

economia di mercato oppure al prezzo per 

l'esportazione da tale paese terzo ad altri 

paesi, compresa l'Unione oppure, qualora 

ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base 

equa, compreso il prezzo realmente pagato 

o pagabile nell'Unione per un prodotto 

simile, se necessario debitamente adeguato 

per includere un equo margine di profitto. 

Nel caso di importazioni da paesi che, al 

momento dell'apertura del procedimento, 

non sono membri dell'OMC e che figurano 

nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/755, il valore 

normale è determinato in base al prezzo o 

al valore costruito in un paese 

rappresentativo appropriato oppure al 

prezzo per l'esportazione da tale paese 

terzo ad altri paesi, compresa l'Unione 

oppure, qualora ciò non sia possibile, su 

qualsiasi altra base equa, compreso il 

prezzo realmente pagato o pagabile 

nell'Unione per un prodotto simile, se 

necessario debitamente adeguato per 

includere un equo margine di profitto. 

Or. en 

 

Emendamento  122 

Iuliu Winkler 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso di importazioni da paesi che, al 

momento dell'apertura del procedimento, 

non sono membri dell'OMC e che figurano 

nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/755, il valore 

Nel caso di importazioni da paesi che, al 

momento dell'apertura del procedimento, 

non sono membri dell'OMC e che figurano 

nell'elenco di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2015/755, il valore 
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normale è determinato in base al prezzo o 

al valore costruito in un paese terzo ad 

economia di mercato oppure al prezzo per 

l'esportazione da tale paese terzo ad altri 

paesi, compresa l'Unione oppure, qualora 

ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base 

equa, compreso il prezzo realmente pagato 

o pagabile nell'Unione per un prodotto 

simile, se necessario debitamente adeguato 

per includere un equo margine di profitto. 

normale è determinato in base al prezzo o 

al valore costruito in un paese 

rappresentativo appropriato oppure al 

prezzo per l'esportazione da tale paese 

terzo ad altri paesi, compresa l'Unione 

oppure, qualora ciò non sia possibile, su 

qualsiasi altra base equa, compreso il 

prezzo realmente pagato o pagabile 

nell'Unione per un prodotto simile, se 

necessario debitamente adeguato per 

includere un equo margine di profitto. 

Or. en 

 

Emendamento  123 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Un paese terzo ad economia di mercato è 

opportunamente selezionato tenendo 

debitamente conto di tutte le informazioni 

attendibili di cui si disponga al momento 

della scelta. Si deve inoltre tenere conto 

dei termini; se del caso, è utilizzato un 

paese terzo ad economia di mercato 

sottoposto alla stessa inchiesta. 

Un paese terzo rappresentativo 

appropriato è opportunamente selezionato 

tenendo debitamente conto di tutte le 

informazioni attendibili di cui si disponga 

al momento della scelta. Il paese 

selezionato presenta inoltre un livello 

sufficiente di norme sociali e ambientali, 

intendendo per "livello sufficiente" quello 

stabilito sulla base della ratifica, da parte 

di tale paese, degli AAM e dei relativi 

protocolli di cui l'Unione è parte in 

qualsiasi momento, nonché delle 

convenzioni dell'OIL elencate 

all'allegato -I. 

Or. en 

 

Emendamento  124 

Helmut Scholz 
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Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Un paese terzo ad economia di mercato è 

opportunamente selezionato tenendo 

debitamente conto di tutte le informazioni 

attendibili di cui si disponga al momento 

della scelta. Si deve inoltre tenere conto dei 

termini; se del caso, è utilizzato un paese 

terzo ad economia di mercato sottoposto 

alla stessa inchiesta. 

Un paese rappresentativo appropriato con 

un livello di sviluppo economico analogo 

a quello del paese esportatore è 

opportunamente selezionato tenendo 

debitamente conto di tutte le informazioni 

attendibili di cui si disponga al momento 

della scelta. Si deve inoltre tenere conto dei 

termini; se del caso, è utilizzato un paese 

terzo ad economia di mercato sottoposto 

alla stessa inchiesta. 

Or. en 

 

Emendamento  125 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Regolamento (UE) 1037/2016 

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Un paese terzo ad economia di mercato è 

opportunamente selezionato tenendo 

debitamente conto di tutte le informazioni 

attendibili di cui si disponga al momento 

della scelta. Si deve inoltre tenere conto dei 

termini; se del caso, è utilizzato un paese 

terzo ad economia di mercato sottoposto 

alla stessa inchiesta. 

Un paese rappresentativo appropriato con 

un livello di sviluppo economico analogo 

a quello del paese esportatore è 

opportunamente selezionato tenendo 

debitamente conto di tutte le informazioni 

attendibili di cui si disponga al momento 

della scelta. Si deve inoltre tenere conto dei 

termini; se del caso, è utilizzato un paese 

terzo ad economia di mercato sottoposto 

alla stessa inchiesta. 

Or. en 
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Emendamento  126 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Un paese terzo ad economia di mercato è 

opportunamente selezionato tenendo 

debitamente conto di tutte le informazioni 

attendibili di cui si disponga al momento 

della scelta. Si deve inoltre tenere conto dei 

termini; se del caso, è utilizzato un paese 

terzo ad economia di mercato sottoposto 

alla stessa inchiesta. 

Un paese rappresentativo appropriato è 

opportunamente selezionato tenendo 

debitamente conto di tutte le informazioni 

attendibili di cui si disponga al momento 

della scelta. Si deve inoltre tenere conto dei 

termini; se del caso, è utilizzato un paese 

rappresentativo appropriato sottoposto 

alla stessa inchiesta. 

Or. en 

 

Emendamento  127 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Un paese terzo ad economia di mercato è 

opportunamente selezionato tenendo 

debitamente conto di tutte le informazioni 

attendibili di cui si disponga al momento 

della scelta. Si deve inoltre tenere conto dei 

termini; se del caso, è utilizzato un paese 

terzo ad economia di mercato sottoposto 

alla stessa inchiesta. 

Un paese rappresentativo appropriato è 

opportunamente selezionato tenendo 

debitamente conto di tutte le informazioni 

attendibili di cui si disponga al momento 

della scelta. Si deve inoltre tenere conto dei 

termini; se del caso, è utilizzato un paese 

rappresentativo appropriato sottoposto 

alla stessa inchiesta. 

Or. en 

 

Emendamento  128 

Iuliu Winkler 
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Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Un paese terzo ad economia di mercato è 

opportunamente selezionato tenendo 

debitamente conto di tutte le informazioni 

attendibili di cui si disponga al momento 

della scelta. Si deve inoltre tenere conto dei 

termini; se del caso, è utilizzato un paese 

terzo ad economia di mercato sottoposto 

alla stessa inchiesta. 

Un paese rappresentativo appropriato è 

opportunamente selezionato tenendo 

debitamente conto di tutte le informazioni 

attendibili di cui si disponga al momento 

della scelta. Si deve inoltre tenere conto dei 

termini; se del caso, è utilizzato un paese 

rappresentativo appropriato sottoposto 

alla stessa inchiesta. 

Or. en 

 

Emendamento  129 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Regolamento (UE) 2016/1037 

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le parti interessate sono informate subito 

dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al 

paese terzo ad economia di mercato che si 

prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di 

tempo per presentare osservazioni. 

Le parti interessate sono informate subito 

dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al 

paese rappresentativo appropriato con un 

livello di sviluppo economico analogo a 

quello del paese esportatore che si prevede 

di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo 

per presentare osservazioni. 

 La Commissione tiene conto altresì del 

livello di cooperazione del paese d'origine 

o di esportazione nel corso dell'inchiesta e 

in caso di assenza di cooperazione del 

paese esportatore si applica il costo 

massimo. 

Or. en 

 



 

PE604.811v02-00 136/151 AM\1127399IT.docx 

IT 

Emendamento  130 

Helmut Scholz 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le parti interessate sono informate subito 

dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al 

paese terzo ad economia di mercato che si 

prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di 

tempo per presentare osservazioni. 

Le parti interessate sono informate subito 

dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al 

paese rappresentativo appropriato con un 

livello di sviluppo economico analogo a 

quello del paese esportatore che si prevede 

di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo 

per presentare osservazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  131 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le parti interessate sono informate subito 

dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al 

paese terzo ad economia di mercato che si 

prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di 

tempo per presentare osservazioni. 

Le parti interessate sono informate senza 

indugio dopo l'apertura dell'inchiesta in 

merito al paese rappresentativo 

appropriato che si prevede di utilizzare e 

hanno dieci giorni di tempo per presentare 

osservazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  132 

Iuliu Winkler 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 
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Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le parti interessate sono informate subito 

dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al 

paese terzo ad economia di mercato che si 

prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di 

tempo per presentare osservazioni. 

Le parti interessate sono informate subito 

dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al 

paese rappresentativo appropriato che si 

prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di 

tempo per presentare osservazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  133 

Franck Proust 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 3 – paragrafo 6 

 
Testo in vigore Emendamento 

 2 bis) l'articolo 3, paragrafo 6, è 

completato come segue: 

"6. Deve essere dimostrato, in base a tutti 

gli elementi di prova, presentati a norma 

del paragrafo 2, che le importazioni 

oggetto di dumping causano pregiudizio ai 

sensi del presente regolamento. In 

particolare, occorre dimostrare che il 

volume e/o i prezzi individuati a norma del 

paragrafo 3 hanno sull'industria 

dell'Unione gli effetti contemplati nel 

paragrafo 5 e che tale incidenza si 

manifesta in maniera che può essere 

considerata materiale." 

"6. Deve essere dimostrato, in base a tutti 

gli elementi di prova, presentati a norma 

del paragrafo 2, sulla base delle 

informazioni a disposizione più 

attendibili, che le importazioni oggetto di 

dumping causano pregiudizio ai sensi del 

presente regolamento. In particolare, 

occorre dimostrare che il volume e/o i 

prezzi individuati a norma del paragrafo 3 

hanno sull'industria dell'Unione gli effetti 

contemplati nel paragrafo 5 e che tale 

incidenza si manifesta in maniera che può 

essere considerata materiale." 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-it) 
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Motivazione 

La nuova metodologia comporta una maggiore ricerca delle informazioni, al fine di poter 

ricostruire il prezzo effettivo e definire l'impatto sull'industria dell'Unione. Le migliori 

informazioni a disposizione devono pertanto fungere da prova pertinente per l'inchiesta. 

 

Emendamento  134 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso di una transizione da un valore 

normale calcolato a norma dell'ex articolo 

2, paragrafo 7, lettera a) o b), a un valore 

normale calcolato a norma dell'articolo 2, 

paragrafi da 1 a 6 bis, il termine di un 

anno si considera trascorso alla data di 

apertura del primo riesame in previsione 

della scadenza successivo a tale 

transizione. 

Qualora le misure antidumping in vigore 

si basino su un valore normale calcolato a 

norma dell'ex articolo 2, paragrafo 7, 

lettera a) o b), il metodo di cui al nuovo 

paragrafo 7 dell'articolo 2 non sostituisce 

il metodo originale impiegato per la 

determinazione del valore normale fino 

all'ultima data di apertura del primo 

riesame di dette misure in previsione della 

scadenza successivo ai due anni 

dall'entrata in vigore del presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  135 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso di una transizione da un valore 

normale calcolato a norma dell'ex articolo 

2, paragrafo 7, lettera a) o b), a un valore 

normale calcolato a norma dell'articolo 2, 

Qualora le misure antidumping in vigore 

si basino su un valore normale calcolato a 

norma dell'ex articolo 2, paragrafo 7, 

lettera a) o b), il metodo di cui all'articolo 
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paragrafi da 1 a 6 bis, il termine di un 

anno si considera trascorso alla data di 

apertura del primo riesame in previsione 

della scadenza successivo a tale 

transizione. 

2, paragrafi da 1 a 6 bis, non sostituisce il 

metodo originale impiegato per la 

determinazione del valore normale fino 
alla data di apertura del primo riesame di 

dette misure in previsione della scadenza 

successivo all'entrata in vigore del 

presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  136 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso di una transizione da un valore 

normale calcolato a norma dell'ex articolo 

2, paragrafo 7, lettera a) o b), a un valore 

normale calcolato a norma dell'articolo 2, 

paragrafi da 1 a 6 bis, il termine di un 

anno si considera trascorso alla data di 

apertura del primo riesame in previsione 

della scadenza successivo a tale 

transizione. 

Qualora le misure antidumping in vigore 

si basino su un valore normale calcolato a 

norma dell'ex articolo 2, paragrafo 7, 

lettera a) o b), il metodo di cui all'articolo 

2, paragrafo 6 bis, non sostituisce il 

metodo originale impiegato per la 

determinazione del valore normale fino 
alla data di conclusione del primo riesame 

di dette misure in previsione della 

scadenza successivo all'entrata in vigore 

del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  137 

Salvatore Cicu 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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Nel caso di una transizione da un valore 

normale calcolato a norma dell'ex articolo 

2, paragrafo 7, lettera a) o b), a un valore 

normale calcolato a norma dell'articolo 2, 

paragrafi da 1 a 6 bis, il termine di un 

anno si considera trascorso alla data di 

apertura del primo riesame in previsione 

della scadenza successivo a tale 

transizione. 

Qualora le misure antidumping in vigore 

si basino su un valore normale calcolato a 

norma dell'ex articolo 2, paragrafo 7, 

lettera a) o b), il metodo di cui all'articolo 

2, paragrafo 6 bis, non sostituisce il 

metodo originale impiegato per la 

determinazione del valore normale fino 
alla data di conclusione del primo riesame 

di dette misure in previsione della 

scadenza successivo all'entrata in vigore 

del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  138 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 4 bis 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso di una transizione da un valore 

normale calcolato a norma dell'ex articolo 

2, paragrafo 7, lettera a) o b), a un valore 

normale calcolato a norma dell'articolo 2, 

paragrafi da 1 a 6 bis, qualunque riesame 

a norma del presente paragrafo è differito 

alla data di apertura del primo riesame in 

previsione della scadenza successivo a tale 

transizione. 

Qualora le misure antidumping in vigore 

si basino su un valore normale calcolato a 

norma dell'ex articolo 2, paragrafo 7, 

lettera a) o b), il metodo di cui al nuovo 

paragrafo 7 dell'articolo 2 non sostituisce 

il metodo originale impiegato per la 

determinazione del valore normale fino 

all'ultima data di apertura del primo 

riesame di dette misure in previsione della 

scadenza successivo ai due anni 

dall'entrata in vigore del presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  139 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 
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Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 4 bis 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso di una transizione da un valore 

normale calcolato a norma dell'ex articolo 

2, paragrafo 7, lettera a) o b), a un valore 

normale calcolato a norma dell'articolo 2, 

paragrafi da 1 a 6 bis, qualunque riesame 

a norma del presente paragrafo è differito 
alla data di apertura del primo riesame in 

previsione della scadenza successivo a tale 

transizione. 

Qualora le misure antidumping in vigore 

si basino su un valore normale calcolato a 

norma dell'ex articolo 2, paragrafo 7, 

lettera a) o b), il metodo di cui all'articolo 

2, paragrafi da 1 a 6 bis, non sostituisce il 

metodo originale impiegato per la 

determinazione del valore normale fino 
alla data di apertura del primo riesame di 

dette misure in previsione della scadenza 

successivo all'entrata in vigore del 

presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  140 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 4 bis 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso di una transizione da un valore 

normale calcolato a norma dell'ex articolo 

2, paragrafo 7, lettera a) o b), a un valore 

normale calcolato a norma dell'articolo 2, 

paragrafi da 1 a 6 bis, qualunque riesame 

a norma del presente paragrafo è differito 
alla data di apertura del primo riesame in 

previsione della scadenza successivo a tale 

transizione. 

Qualora le misure antidumping in vigore 

si basino su un valore normale calcolato a 

norma dell'ex articolo 2, paragrafo 7, 

lettera a) o b), il metodo di cui all'articolo 

2, paragrafo 6 bis, non sostituisce il 

metodo originale impiegato per la 

determinazione del valore normale fino 
alla data di conclusione del primo riesame 

di dette misure in previsione della 

scadenza successivo all'entrata in vigore 

del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  141 
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Salvatore Cicu 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 4 bis 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel caso di una transizione da un valore 

normale calcolato a norma dell'ex articolo 

2, paragrafo 7, lettera a) o b), a un valore 

normale calcolato a norma dell'articolo 2, 

paragrafi da 1 a 6 bis, qualunque riesame 

a norma del presente paragrafo è differito 
alla data di apertura del primo riesame in 

previsione della scadenza successivo a tale 

transizione. 

Qualora le misure antidumping in vigore 

si basino su un valore normale calcolato a 

norma dell'ex articolo 2, paragrafo 7, 

lettera a) o b), il metodo di cui all'articolo 

2, paragrafo 6 bis, non sostituisce il 

metodo originale impiegato per la 

determinazione del valore normale fino 
alla data di conclusione del primo riesame 

di dette misure in previsione della 

scadenza successivo all'entrata in vigore 

del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  142 

Franck Proust 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo) 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 16 – paragrafo 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

 3 bis) l'articolo 16, paragrafo 1, è 

completato come segue: 

"1. La Commissione, se lo ritiene 

necessario, effettua visite per esaminare la 

documentazione contabile di importatori, 

esportatori, operatori commerciali, agenti, 

produttori, associazioni e organizzazioni di 

categoria, e per verificare le informazioni 

comunicate in materia di dumping e di 

pregiudizio. In mancanza di una risposta 

adeguata e tempestiva, la Commissione 

può decidere di non effettuare la visita di 

"1. La Commissione, se lo ritiene 

necessario, invia personale esperto a 

effettuare visite per esaminare la 

documentazione contabile di importatori, 

esportatori, operatori commerciali, agenti, 

produttori, associazioni e organizzazioni di 

categoria, e per verificare le informazioni 

comunicate in materia di dumping e di 

pregiudizio. In mancanza di una risposta 

adeguata e tempestiva, la Commissione 

può decidere di non effettuare la visita di 
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verifica." verifica." 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-it) 

Motivazione 

La nuova metodologia comporta la ricerca di moltissime informazioni, più dettagliate e 

accurate. A tal fine è necessario ricorrere all'esperienza del personale dell'Unione europea, 

che sarà decisiva nell'ambito del lavoro investigativo. 

 

Emendamento  143 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo) 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

 5 ter) l'articolo 18, paragrafo 1, comma 

1, è completato come segue: 

"1. Qualora una parte interessata rifiuti 

l'accesso alle informazioni necessarie 

oppure non le comunichi entro i termini 

fissati dal presente regolamento oppure 

ostacoli gravemente l'inchiesta, possono 

essere elaborate conclusioni provvisorie o 

definitive, affermative o negative, in base 

ai dati disponibili." 

"1. Qualora una parte interessata rifiuti 

l'accesso alle informazioni necessarie 

oppure non le comunichi entro i termini 

fissati dal presente regolamento oppure 

ostacoli gravemente l'inchiesta, devono 

essere elaborate conclusioni provvisorie o 

definitive in base ai migliori dati 

disponibili." 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-it) 

Motivazione 

La nuova metodologia presuppone che si raccolga una grande quantità di nuove 

informazioni. Per questo motivo, la mancanza di cooperazione può mettere in discussione la 

corretta applicazione della nuova metodologia. 
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Emendamento  144 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 quater (nuovo) 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3 

 
Testo in vigore Emendamento 

 5 quater) l'articolo 18, paragrafo 1, 

comma 3, è completato come segue: 

"Le parti interessate vengono informate 

delle conseguenze dell'omessa 

collaborazione." 

"Le parti interessate vengono informate 

delle conseguenze dell'omessa 

collaborazione e sono iscritte in un 

registro il cui utilizzo consentirà alla 

Commissione e ai paesi partner di 

rivolgere una particolare attenzione alle 

attività di tali parti;" 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-it) 

Motivazione 

La nuova metodologia necessita della cooperazione delle parti interessate al fine di ottenere 

le informazioni necessarie all'elaborazione delle relazioni. Se le parti ostacolano la raccolta 

di informazioni o forniscono informazioni false ne devono d'ora in poi subire le conseguenze. 

 

Emendamento  145 

Franck Proust 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 quinquies (nuovo) 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

 5 quinquies) l'articolo 23 è completato 

come segue: 

"1. La Commissione, tenendo debitamente 

conto della protezione delle informazioni 

di carattere riservato ai sensi dell'articolo 

"1. La Commissione, tenendo debitamente 

conto della protezione delle informazioni 

di carattere riservato ai sensi dell'articolo 
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19, presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio una relazione annuale 

sull'applicazione e sull'attuazione del 

regolamento. La relazione riporta 

informazioni sull'applicazione delle misure 

provvisorie e definitive, la chiusura di 

inchieste senza provvedimenti, le nuove 

inchieste, i riesami e le visite di verifica, 

nonché sulle attività dei vari organi 

responsabili del controllo dell'attuazione 

del presente regolamento e del rispetto 

degli obblighi da esso derivanti." 

19, presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio una relazione annuale 

sull'applicazione e sull'attuazione del 

regolamento. La relazione riporta 

informazioni sull'applicazione delle misure 

provvisorie e definitive, la chiusura di 

inchieste senza provvedimenti, le nuove 

inchieste, i riesami e le visite di verifica, la 

situazione attuale e i progressi nella 

preparazione delle relazioni che 

descrivono la situazione di un paese o di 

un settore, le statistiche sull'utilizzo della 

nuova metodologia, nonché informazioni 

sulle attività dei vari organi responsabili 

del controllo dell'attuazione del presente 

regolamento e del rispetto degli obblighi da 

esso derivanti." 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-it) 

Motivazione 

La nuova metodologia deve essere presentata al Parlamento europeo, che ne monitorerà il 

corretto utilizzo. 

Emendamento  146 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo) 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis) all'articolo 23 è inserito un nuovo 

paragrafo: 

 "1 bis. La Commissione, nella sua 

relazione annuale al Parlamento sulle sue 

attività in merito alle inchieste e alle 

misure di difesa commerciale, inserisce 

informazioni sull'attuazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 2 e 11. 

Cinque anni dopo l'entrata in vigore delle 

suddette disposizioni, la Commissione 
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procede a un riesame e riferisce al 

Parlamento in dettaglio, in particolare in 

merito all'esperienza dell'attuazione delle 

suddette disposizioni durante tale 

periodo." 

Or. en 

 

Emendamento  147 

Dita Charanzová 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo) 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis) all'articolo 23 è inserito un nuovo 

paragrafo: 

 "1 bis. La Commissione, nella sua 

relazione annuale al Parlamento sulle sue 

attività in merito alle inchieste e alle 

misure di difesa commerciale, inserisce 

informazioni sull'attuazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 2 e 11. 

Cinque anni dopo l'entrata in vigore delle 

suddette disposizioni, la Commissione 

procede a un riesame e riferisce al 

Parlamento in dettaglio, in particolare in 

merito all'esperienza dell'attuazione 

durante tale periodo." 

Or. en 

 

Emendamento  148 

Jan Zahradil, Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo) 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis) all'articolo 23 è inserito un nuovo 

paragrafo: 

 "1 bis. La Commissione, nella sua 

relazione annuale al Parlamento sulle sue 

attività in merito alle inchieste e alle 

misure di difesa commerciale, inserisce 

informazioni sull'attuazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 2 e 11. 

Cinque anni dopo l'entrata in vigore delle 

suddette disposizioni, la Commissione 

procede a un riesame e riferisce al 

Parlamento in dettaglio, in particolare in 

merito all'esperienza dell'attuazione 

durante tale periodo." 

Or. en 

 

Emendamento  149 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo) 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Allegato – I bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis) è inserito il seguente allegato: 

 "Allegato -I 

 Convenzioni di cui all'articolo 2, 

paragrafo 7, lettera b), e all'articolo 2, 

paragrafo 8: 

 1. Convenzione concernente il lavoro 

forzato e obbligatorio, n. 29 (1930) 

 2. Convenzione concernente la libertà 

sindacale e la protezione del diritto 

sindacale, n. 87 (1948) 

 3. Convenzione concernente 

l'applicazione dei principi del diritto di 

organizzazione e di negoziazione 
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collettiva, n. 98 (1949) 

 4. Convenzione concernente 

l'uguaglianza di remunerazione tra la 

manodopera maschile e la manodopera 

femminile per un lavoro di valore uguale, 

n. 100 (1951) 

 5. Convenzione concernente l'abolizione 

del lavoro forzato, n. 105 (1957) 

 6. Convenzione concernente la 

discriminazione in materia di impiego e di 

professione, n. 111 (1958) 

 7. Convenzione concernente l'età minima 

per l'ammissione al lavoro, n. 138 (1973) 

 8. Convenzione relativa alla proibizione 

delle forme peggiori di lavoro minorile e 

all'azione immediata per la loro 

eliminazione, n. 182 (1999)." 

Or. en 

 

Emendamento  150 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Salvatore Cicu, 

Christofer Fjellner 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 

Regolamento (UE) 2016/1037 

Articolo 10 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione offre consultazioni al 

paese d'origine e/o di esportazione 

interessato in merito ad altre sovvenzioni 

individuate nel corso dell'inchiesta. In tali 

situazioni la Commissione invia al paese 

d'origine e/o di esportazione una sintesi dei 

principali elementi riguardanti le altre 

sovvenzioni, in particolare di quelli di cui 

al paragrafo 2, lettera c), del presente 

articolo. Qualora queste altre sovvenzioni 

non siano contemplate dall'avviso di 

apertura, quest'ultimo è modificato e la 

versione modificata è pubblicata nella 

La Commissione offre consultazioni al 

paese d'origine e/o di esportazione 

interessato in merito ad altre sovvenzioni 

individuate nel corso dell'inchiesta. In tali 

situazioni la Commissione invia al paese 

d'origine e/o di esportazione una sintesi dei 

principali elementi riguardanti le altre 

sovvenzioni, in particolare di quelli di cui 

al paragrafo 2, lettera c), del presente 

articolo. Qualora queste altre sovvenzioni 

non siano contemplate dall'avviso di 

apertura, quest'ultimo è modificato e la 

versione modificata è pubblicata nella 
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con 

l'invito a tutte le parti interessate a 

presentare osservazioni. 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Tutte le parti interessate avranno tempo 

aggiuntivo sufficiente per presentare 

osservazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  151 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 

Regolamento (UE) 2016/1037 

Articolo 10 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione offre consultazioni al 

paese d'origine e/o di esportazione 

interessato in merito ad altre sovvenzioni 

individuate nel corso dell'inchiesta. In tali 

situazioni la Commissione invia al paese 

d'origine e/o di esportazione una sintesi dei 

principali elementi riguardanti le altre 

sovvenzioni, in particolare di quelli di cui 

al paragrafo 2, lettera c), del presente 

articolo. Qualora queste altre sovvenzioni 

non siano contemplate dall'avviso di 

apertura, quest'ultimo è modificato e la 

versione modificata è pubblicata nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con 

l'invito a tutte le parti interessate a 

presentare osservazioni. 

La Commissione offre consultazioni al 

paese d'origine e/o di esportazione 

interessato in merito ad altre sovvenzioni 

individuate nel corso dell'inchiesta. In tali 

situazioni la Commissione invia al paese 

d'origine e/o di esportazione una sintesi dei 

principali elementi riguardanti le altre 

sovvenzioni, in particolare di quelli di cui 

al paragrafo 2, lettera c), del presente 

articolo. Qualora queste altre sovvenzioni 

non siano contemplate dall'avviso di 

apertura, quest'ultimo è modificato e la 

versione modificata è pubblicata nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Tutte le parti interessate avranno tempo 

aggiuntivo sufficiente per presentare 

osservazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  152 

Salvatore Cicu 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Il presente regolamento si applica a tutte le 

decisioni relative all'apertura di un 

procedimento e a tutti i procedimenti, ivi 

comprese le inchieste originarie e di 

riesame, avviati a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

o successivamente ad essa. 

Il presente regolamento si applica a tutte le 

decisioni relative all'apertura di un 

procedimento e a tutti i procedimenti, ivi 

comprese le inchieste originarie e di 

riesame, avviati a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

o successivamente ad essa. 

Il presente regolamento si applica a tutte 

le inchieste a norma dell'articolo 5 del 

regolamento (UE) 2016/1036 aperte a 

decorrere dalla data di entrata in vigore 

del presente regolamento o 

successivamente ad essa. Per tutte le altre 

inchieste, il presente regolamento si 

applica a partire dalla data di conclusione 

del primo riesame in previsione della 

scadenza delle misure pertinenti 

successivo all'entrata in vigore del 

presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  153 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il presente regolamento si applica a tutte le 

decisioni relative all'apertura di un 

procedimento e a tutti i procedimenti, ivi 

comprese le inchieste originarie e di 

riesame, avviati a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

o successivamente ad essa. 

Il presente regolamento si applica a tutte le 

inchieste a norma dell'articolo 5 del 

regolamento (UE) 2016/1036 avviate a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente regolamento o successivamente ad 

essa.  

Per tutte le altre inchieste, il presente 

regolamento si applica a partire dalla data 

di conclusione del primo riesame in 

previsione della scadenza delle misure 

pertinenti successivo all'entrata in vigore 

del presente regolamento. 

Or. en 
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Emendamento  154 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il presente regolamento si applica a tutte le 

decisioni relative all'apertura di un 

procedimento e a tutti i procedimenti, ivi 

comprese le inchieste originarie e di 

riesame, avviati a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

o successivamente ad essa. 

Il presente regolamento si applica a tutte le 

inchieste a norma dell'articolo 5 del 

regolamento (UE) 2016/1036 avviate a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente regolamento o successivamente ad 

essa. Per tutte le altre inchieste, il presente 

regolamento si applica a partire dalla data 

di conclusione del primo riesame in 

previsione della scadenza delle misure 

pertinenti successivo all'entrata in vigore 

del presente regolamento. 

Or. en 

 

 


