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ALLEGATO 

RETTIFICA 

del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, 

relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping 

da parte di paesi non membri della Comunità europea 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 22 dicembre 2009) 

Pagina 55, articolo 2, paragrafo 7, lettera a):  

anziché: 

"a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato(1), 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 la 

Comunità, …" 

leggasi: 

"a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato(1), 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 la 

Comunità, …" 
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Pagina 55, articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino:  

anziché: 

" — i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di 

rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni 

anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati 

mediante compensazione dei debiti;" 

leggasi: 

" — i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di 

rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, in particolare relativamente 

alle svalutazioni degli attivi, ad altre cancellazioni contabili, al commercio di scambio e ai 

pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;" 

Pagina 61, articolo 6, paragrafo 9:  

anziché: 

"9. ... In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall’inizio, conformemente alle 

conclusioni raggiunte a norma degli articoli 8 o 9." 

leggasi: 

"9. … In ogni caso, tali inchieste si concludono entro quindici mesi dall’inizio, conformemente 

alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 in materia di impegni o dell'articolo 9 in materia 

di azione definitiva." 
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Pagina 63, articolo 11, paragrafo 2:  

anziché: 

"2. Le misure di antidumping definitive scadono…" 

leggasi: 

"2. Le misure antidumping definitive scadono…" 
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