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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di 

dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 

2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti 

da paesi non membri dell'Unione europea 

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

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2016)0721), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 

dalla Commissione (C8-0456/2016), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 20171, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della 

commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0000/2017), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla luce dell'esperienza maturata in 

procedimenti precedenti è opportuno 

3. Alla luce dell'esperienza maturata in 

procedimenti precedenti è opportuno 

                                                 
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
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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 quale vengano utilizzati 

tale relazione o tali elementi di prova. 

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 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, si dovrebbe 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; l'assenza di un diritto 

societario trasparente e ben funzionante e 

un regime fallimentare che impedisce 

l'applicazione delle leggi sulla proprietà; 

tassi salariali che 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 e 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 determinare l'esistenza di 

distorsioni significative.  

 L'esistenza di distorsioni significative 

nell'economia nel suo complesso o in 

settori dell'economia del paese esportatore 
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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 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, 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 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 monitora 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. In 

ogni caso la Commissione dovrebbe 

procedere ad una revisione della relazione 

ogni due anni. 

Or. en 

 



 

PE602.983v03-00 8/16 PR\1124131IT.docx 

IT 

Emendamento  2 

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 oppure da prezzi o valori di 

riferimento internazionali o 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 e sui quali 

le parti interessate hanno avuto la 

possibilità di presentare osservazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 6 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

6 bis. 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. 

6 bis. 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 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 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  4 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

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

 

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. 

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 altri fattori di produzione, 

non sono il risultato delle forze del libero 

mercato in quanto influenzati 
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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. 

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, 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; l'assenza di un diritto 

societario trasparente e ben funzionante e 

un regime fallimentare che impedisce 

l'applicazione delle leggi sulla proprietà; 

tassi salariali che 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. 

 L'esistenza di distorsioni significative 

nell'economia nel suo complesso o in 

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 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 
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normale. 

Or. en 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

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

 

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 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 o su 

iniziativa della Commissione, in caso di 

un cambiamento di circostanze in uno 

specifico paese o settore, la Commissione 

aggiorna la relazione. In ogni caso la 

Commissione procede ad una revisione 

della relazione ogni due anni. 

Or. en 
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Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2016/1036 

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

 

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 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. 

 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. en 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (UE) 2016/1036 

Articolo 2 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"7. Nel caso di importazioni da paesi "7. Nel caso di importazioni da paesi 
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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. 

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 

opportunamente rappresentativo 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. 

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 opportunamente rappresentativo 

è 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 opportunamente 

rappresentativo ad economia di mercato 

sottoposto alla stessa inchiesta. 

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 

immediatamente dopo l'apertura 

dell'inchiesta in merito al paese 

opportunamente rappresentativo che si 

prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di 

tempo per presentare osservazioni. 

Or. en 

 

 

 



 

PE602.983v03-00 14/16 PR\1124131IT.docx 

IT 

MOTIVAZIONE 

Contesto giuridico  

 

1. La proposta nasce in seguito alla recente scadenza del paragrafo 15, lettera a), punto (ii) del 

protocollo di adesione all'OMC. Tale paragrafo del protocollo di adesione consentiva ai 

membri dell'OMC di considerare la Cina come un paese non retto da un'economia di 

mercato e, di conseguenza, di calcolare i dazi antidumping utilizzando una metodologia 

alternativa al posto della metodologia standard.  

 

In seguito allo scadere di tale paragrafo, il 12 dicembre 2016 la Cina ha chiesto una 

consultazione con l'Unione europea in merito a talune disposizioni del regolamento dell'UE 

concernenti la determinazione del valore normale per i paesi "non retti da un'economia di 

mercato" nelle procedure antidumping riguardanti le importazioni dalla Cina. 

 

La Cina ha sostenuto che le misure risultavano incompatibili con: 

 

 l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell'accordo antidumping;  

   

  gli articoli I:1 e VI:1 del GATT 1994.  

 

Il 23 gennaio 2017 si sono svolte delle consultazioni al fine di conseguire una soluzione 

soddisfacente per entrambe le parti. Benché tali consultazioni si siano rivelate utili a chiarire 

alcuni problemi dinanzi alle parti, non hanno portato ad una risoluzione della controversia. 

 

Pertanto, il 9 marzo, la Cina ha chiesto l'istituzione di un gruppo di esperti per esaminare la 

questione concernente gli articoli di cui sopra.  

 

Se accettiamo e condividiamo le motivazioni giuridiche su cui la Commissione ha basato la 

nuova proposta, dobbiamo chiederci se il testo includa tutti gli elementi necessari in modo 

da conseguire chiaramente i due obiettivi principali: 

 

a) disporre di una metodologia che renda meno difficile il calcolo del dumping e più 

efficiente l'intero strumento; 

 

b) non creare ulteriori oneri per l'industria dell'UE.  

 

A tale riguardo dovremmo concentrare la nostra attenzione e molto probabilmente i nostri 

emendamenti sui due elementi principali della proposta della Commissione: il significato 

di "distorsioni significative" e i relativi criteri nonché la natura e il contenuto della relazione 

della Commissione.  

 

1. Significato di DISTORSIONI SIGNIFICATIVE e relativi CRITERI  

 

La proposta della Commissione introduce l'espressione "distorsioni significative" in 

riferimento alle circostanze in cui i prezzi e i costi sul mercato interno non fornirebbero una 

base ragionevole per determinare il valore normale.  

 

Nel nuovo paragrafo 6 bis, lettera a) dell'articolo 2, la Commissione afferma che:  
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"a causa dell'esistenza di distorsioni significative, il valore normale è costruito in base ai 

costi di produzione e di vendita, rispecchiando i prezzi o i valori di riferimento senza 

distorsioni"  

 

e nel nuovo paragrafo 6 bis, lettera b) dell'articolo 2, si specifica che:  

 

"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 ..."; 

 

è quindi essenziale capire se il concetto e la definizione di "distorsioni significative" sono 

abbastanza chiari e giuridicamente solidi per giustificare il ricorso alla metodologia 

alternativa o se debbano essere meglio definiti.  

 

Se l'esistenza di "distorsioni significative" rappresenta la condizione per l'applicazione della 

nuova metodologia, tale esistenza deve essere specificata in modo adeguato al fine di 

disporre di un metodo unico per applicare di conseguenza la nuova metodologia.  

 

Durante la riunione informativa di carattere tecnico tenutasi il 28 marzo 2017, la 

Commissione ha chiarito che le distorsioni possono riguardare fattori di produzione quali i 

costi delle materie prime, il costo del lavoro e dell'energia e altri fattori. 

 

L'esistenza di anomalie nel determinare tali costi di produzione porterà la Commissione a 

concludere che vi sono distorsioni significative e a stabilire il calcolo del dumping sulla 

base del valore normale, che è costruito in base a costi esenti da distorsioni in un paese 

rappresentativo appropriato o a valori di riferimento internazionali.  

 

Benché il valore di tali costi sia determinato nel paese terzo appropriato, la Commissione 

controllerà la struttura del costo complessivo della produzione nel paese in cui esistono 

distorsioni significative al fine di valutare in modo adeguato il mix dei diversi elementi di 

tali costi.  

 

Dovrebbe essere chiaro, in ultima analisi, che non stiamo ricostruendo il sistema sulla base 

di un'operazione di adeguamento dei costi, bensì sul calcolo effettivo di tali costi laddove 

sono esenti da distorsioni. Tutte le componenti dei costi di produzione sono ricostruite in 

tal modo, a meno che le parti interessate, ed in particolare gli esportatori, non possano 

dimostrare che una componente di un settore specifico sia esente da distorsioni. 

 

È importante sottolineare che il Parlamento dovrebbe modificare la proposta in modo da 

rafforzare il significato del concetto di "distorsioni significative" in modo da renderlo più 

chiaro. 

 

Tale approccio potrebbe rappresentare una soluzione alternativa ragionevole al sistema 

attuale.  

 

In tal senso potrebbe essere utile eseguire un'analisi comparativa del regolamento 

antidumping degli Stati Uniti, che si basa sul "Tarif Act" del 1930, il quale contiene un 

esplicito riferimento a sei criteri utilizzati dall'autorità amministrativa per determinare se un 
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paese estero può essere considerato come paese retto da un'economia di mercato.  

 

Il confronto fra i due sistemi è altresì necessario al fine di chiarire perché il regolamento 

1036/2016 ha determinato un'incertezza giuridica nell'UE dopo lo scadere del paragrafo 15, 

lettera a), punto (ii), del protocollo di adesione della Cina all'OMC.  

 

 

2. La relazione  

 

La proposta stabilisce che "se del caso, i servizi della Commissione possono pubblicare una 

relazione che descriva i criteri elencati alla lettera b) in un determinato paese o settore".  

 

Tale disposizione appare troppo generale per consentire una comprensione adeguata del 

funzionamento del nuovo meccanismo.  

 

Inoltre, l'utilizzo del verbo potere dà adito ad una serie problemi, nella misura in cui la 

relazione va considerata come l'elemento centrale della proposta, in particolare in quanto 

fornisce elementi che l'industria può indicare nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a 

quel paese o settore.  

 

Per di più, la proposta non fornisce alcuna informazione sul calendario di adozione né indica 

con quale regolarità la relazione sarà aggiornata al fine di riflettere eventuali sviluppi (sia 

positivi sia negativi) in specifici settori o paesi.  

 

 

Il ruolo del Parlamento europeo nel corso dell'intera procedura dovrebbe essere chiaramente 

indicato, così come la consultazione delle parti interessate dell'UE nell'elaborazione della 

relazione. 

 

In conclusione, occorre valutare se il Parlamento debba rafforzare tale punto al fine di 

apportare maggiore chiarezza alla relazione, in particolare per quanto riguarda la data della 

sua adozione, del suo aggiornamento nonché la sua struttura e i relativi dettagli. 

 

 

Altre questioni 

 

Riteniamo che altri elementi della proposta della Commissione, dall'articolo 1, paragrafo 2, 

(paesi non membri dell'OMC) fino all'articolo 1, paragrafo 5, nonché gli articoli 2, 3 e 4 

siano sufficientemente chiari. 

 

Essi rispondono alle preoccupazioni e agli interessi dell'industria dell'UE in caso di 

revisione e ulteriori indagini in merito a sovvenzioni e non sono quindi necessarie modifiche 

sostanziali su tali parti del testo. 

 

 


