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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Allo stesso tempo, può accadere 
che le imprese ricevano sovvenzioni da 
paesi terzi che erogano fondi pubblici i 
quali vengono utilizzati, ad esempio, per 
finanziare attività economiche nel mercato 
interno in qualsiasi settore dell'economia, 
quali la partecipazione a gare d'appalto 
pubbliche o l'acquisizione di imprese, 
comprese quelle che possiedono attivi 
strategici quali infrastrutture critiche e 
tecnologie innovative. Attualmente queste 
sovvenzioni non sono soggette alle norme 
dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

(2) Allo stesso tempo, può accadere 
che le imprese ricevano sovvenzioni da 
paesi terzi che vengono utilizzate, ad 
esempio, per finanziare attività economiche 
nel mercato interno in qualsiasi settore 
dell'economia, quali la partecipazione a 
gare d'appalto pubbliche o l'acquisizione di 
imprese, comprese quelle che possiedono 
attivi strategici quali infrastrutture critiche 
e tecnologie innovative. Attualmente 
queste sovvenzioni non sono soggette alle 
norme dell'Unione in materia di aiuti di 
Stato. Sussistono analoghi timori in 
relazione alle imprese statali.

Emendamento 2

1 La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, 
paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati 
interistituzionali (A9-0135/2022).



Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Sebbene il presente regolamento 
dovrebbe riguardare tutti i settori 
economici, la Commissione dovrebbe 
prestare particolare attenzione ai settori di 
interesse strategico per l'Unione e alle 
infrastrutture critiche, come quelli di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento (UE) 2019/452 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il presente regolamento dovrebbe 
essere coerente con gli strumenti esistenti, 
quali il regolamento (CE) n. 139/2004 del 
Consiglio1bis, la direttiva 2014/24/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 1ter o 
il regolamento (UE) 2019/452 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 quater 
o il regolamento (UE) 2022/... del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 

quinquies. Nell'applicare i vari strumenti, la 
Commissione dovrebbe prestare 
attenzione a garantire una condivisione 
efficace delle informazioni necessarie per 
assicurare un approccio globale.
__________________
1 bis Regolamento (CE) n. 139/2004 del 
Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al 
controllo delle concentrazioni tra imprese 
("Regolamento comunitario sulle 
concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, 
pag. 1).
1 ter Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga 
la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 



28.3.2014, pag. 65).
1 quater Regolamento (UE) 2019/452 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 marzo 2019, che istituisce un quadro 
per il controllo degli investimenti esteri 
diretti nell'Unione (GU L 79I del 
21.3.2019, pag. 1).
1 quinquies Regolamento (UE) 2022/..... del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'accesso di operatori 
economici, beni e servizi di paesi terzi al 
mercato degli appalti pubblici dell'Unione 
europea e alle procedure a sostegno dei 
negoziati sull'accesso di operatori 
economici, beni e servizi dell'Unione 
europea ai mercati degli appalti pubblici 
dei paesi terzi (strumento per gli appalti 
internazionali - IPI) (GU L ...).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno stabilire norme e 
procedure per indagare sulle sovvenzioni 
estere che falsano effettivamente o 
potenzialmente il mercato interno e, se del 
caso, porre rimedio a tali distorsioni. Le 
sovvenzioni estere possono provocare 
distorsioni sul mercato interno se l'impresa 
che ne beneficia svolge un'attività 
economica nell'Unione. Il presente 
regolamento dovrà pertanto stabilire norme 
per tutte le imprese che esercitano 
un'attività economica nell'Unione. Alla 
luce dell'importanza delle attività 
economiche svolte dalle PMI e del loro 
contributo al conseguimento dei principali 
obiettivi politici dell'Unione, si presta 
particolare attenzione all'impatto che il 
presente regolamento avrà su tali attività.

(6) È opportuno stabilire norme e 
procedure per indagare sulle sovvenzioni 
estere che falsano effettivamente o 
potenzialmente il mercato interno e, se del 
caso, porre rimedio a tali distorsioni. Le 
sovvenzioni estere possono provocare 
distorsioni sul mercato interno se l'impresa 
che ne beneficia svolge un'attività 
economica nell'Unione. La corretta 
applicazione e il rispetto del presente 
regolamento dovrebbero contribuire alla 
resilienza del mercato interno nei 
confronti delle distorsioni causate da 
sovvenzioni estere rafforzando in tal modo 
l'autonomia strategica aperta dell'Unione. 
Il presente regolamento dovrà pertanto 
stabilire norme per tutte le imprese che 
esercitano un'attività economica 
nell'Unione. Alla luce dell'importanza delle 
attività economiche svolte dalle PMI e del 
loro contributo al conseguimento dei 
principali obiettivi politici dell'Unione, si 



presta particolare attenzione all'impatto che 
il presente regolamento avrà su tali attività.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Dato che le autorità competenti 
degli Stati membri sono parte integrante 
dell'applicazione del presente 
regolamento, gli Stati membri dovrebbero 
garantire che le loro autorità cooperino e 
si coordinino efficacemente con la 
Commissione nell'applicare il presente 
regolamento. A tal fine, la Commissione 
dovrebbe essere in grado di istituire una 
cooperazione strutturata per condividere 
informazioni e coordinarsi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il contributo finanziario viene 
erogato, direttamente o indirettamente, 
dalle autorità di un paese terzo. Il 
contributo finanziario può essere concesso 
per il tramite di soggetti pubblici o privati. 
L'eventuale concessione di un contributo 
finanziario da parte di un soggetto pubblico 
dovrebbe essere determinata caso per caso, 
tenendo debitamente conto di elementi 
quali le caratteristiche del soggetto in 
questione e il contesto giuridico ed 
economico del paese in cui il soggetto 
opera, compreso il ruolo del governo 
nell'economia. I contributi finanziari 
possono essere concessi anche per il 
tramite di soggetti privati le cui azioni sono 
attribuibili al paese terzo.

(9) Il contributo finanziario viene 
erogato, direttamente o indirettamente, da 
un paese terzo. Il contributo finanziario 
può essere concesso per il tramite di 
soggetti pubblici o privati. L'eventuale 
concessione di un contributo finanziario da 
parte di un soggetto pubblico dovrebbe 
essere determinata caso per caso, tenendo 
debitamente conto di elementi quali le 
caratteristiche del soggetto in questione e il 
contesto giuridico ed economico del paese 
terzo in cui il soggetto opera, compreso il 
ruolo del governo nell'economia di tale 
paese terzo. I contributi finanziari possono 
essere concessi anche per il tramite di 
soggetti privati le cui azioni sono 
attribuibili al paese terzo. Anche le misure 
di sostegno economicamente equivalenti a 
un contributo finanziario dovrebbero 



essere considerate un contributo 
finanziario. Un contributo finanziario del 
genere potrebbe contemplare il caso in cui 
il beneficiario abbia un accesso 
privilegiato al mercato nazionale, in 
particolare attraverso diritti speciali o 
esclusivi o misure equivalenti, per la 
fornitura di beni o servizi nel paese terzo, 
conferito dalla normativa nazionale, 
oppure goda di un vantaggio relativo a un 
mercato nazionale vincolato, a causa delle 
condizioni giuridiche ed economiche 
prevalenti. Ciò potrebbe comportare un 
vantaggio competitivo artificioso che 
potrebbe essere sfruttato nel mercato 
interno, esacerbando in tal modo l'effetto 
distorsivo delle sovvenzioni.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Un contributo finanziario di questo 
tipo dovrebbe conferire un vantaggio a 
un'impresa che esercita un'attività 
economica nel mercato interno. Un 
contributo finanziario a favore di un'entità 
che svolge attività non economiche non 
costituisce una sovvenzione estera. 
L'esistenza di un vantaggio dovrebbe 
essere determinata sulla base di valori di 
riferimento comparativi, quali le pratiche 
degli investitori privati in materia di 
investimento, i tassi di finanziamento 
ottenibili sul mercato, un trattamento 
fiscale comparabile o una remunerazione 
adeguata per un dato bene o servizio. Se 
non sono disponibili valori di riferimento 
direttamente comparabili, è possibile 
adeguare i valori di riferimento esistenti o 
stabilire valori alternativi sulla base di 
metodi di valutazione generalmente 
accettati. 

(10) Un contributo finanziario dovrebbe 
conferire un vantaggio a un'impresa che 
esercita un'attività economica nel mercato 
interno. Un contributo finanziario a favore 
di un'entità che svolge attività non 
economiche non costituisce una 
sovvenzione estera. L'esistenza di un 
vantaggio dovrebbe essere determinata 
sulla base di valori di riferimento 
comparativi, quali le pratiche degli 
investitori privati in materia di 
investimento, i tassi di finanziamento 
ottenibili sul mercato, un trattamento 
fiscale comparabile o una remunerazione 
adeguata per un dato bene o servizio. Se 
non sono disponibili valori di riferimento 
direttamente comparabili, è possibile 
adeguare i valori di riferimento esistenti o 
stabilire valori alternativi sulla base di 
metodi di valutazione generalmente 
accettati. I prezzi di trasferimento possono 
conferire un vantaggio ed essere 
considerati equivalenti a un contributo 
finanziario se non sono in linea con le 



normali condizioni di mercato.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Una sovvenzione estera si 
considera concessa a partire dal momento 
in cui il beneficiario ha diritto a ricevere 
tale sovvenzione. Il pagamento effettivo 
della sovvenzione non è una condizione 
necessaria per far rientrare una 
sovvenzione nell'ambito di applicazione 
del regolamento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Nell'applicare tali indicatori, la 
Commissione potrebbe tener conto di 
diversi elementi, quali l'entità della 
sovvenzione in termini assoluti o in 
relazione alle dimensioni del mercato o al 
valore dell'investimento. Ad esempio, se 
nel quadro di una concentrazione la 
sovvenzione estera copre una parte 
sostanziale del prezzo di acquisto 
dell'impresa oggetto dell'operazione, tale 
concentrazione rischia di essere distorsiva. 
Analogamente, le sovvenzioni estere che 
coprono una parte sostanziale del valore 
stimato di un appalto da aggiudicare 
nell'ambito di una procedura di appalto 
pubblico possono verosimilmente 
provocare distorsioni. Una sovvenzione 
estera concessa per i costi di esercizio 
provocherà probabilmente più distorsioni 
di una sovvenzione concessa per i costi di 
investimento. Le sovvenzioni estere alle 

(14) Nell'applicare tali indicatori, la 
Commissione potrebbe tener conto di 
diversi elementi, quali l'entità della 
sovvenzione in termini assoluti o in 
relazione alle dimensioni del mercato o al 
valore dell'investimento. Ad esempio, se 
nel quadro di una concentrazione la 
sovvenzione estera copre una parte 
sostanziale del prezzo di acquisto 
dell'impresa oggetto dell'operazione, tale 
concentrazione rischia di essere distorsiva. 
Analogamente, le sovvenzioni estere che 
coprono una parte sostanziale del valore 
stimato di un appalto da aggiudicare 
nell'ambito di una procedura di appalto 
pubblico possono verosimilmente 
provocare distorsioni. Una sovvenzione 
estera concessa per i costi di esercizio 
provocherà probabilmente più distorsioni 
di una sovvenzione concessa per i costi di 
investimento. Le sovvenzioni estere alle 



piccole e medie imprese possono essere 
considerate meno a rischio di generare 
distorsioni di quelle a favore delle grandi 
imprese. Inoltre, bisognerebbe tener conto 
delle caratteristiche del mercato, e in 
particolare delle condizioni competitive su 
di esso, quali le barriere all'ingresso. È 
probabile che le sovvenzioni estere che 
determinano un eccesso di capacità perché 
sostengono attività antieconomiche o 
incentivano gli investimenti in espansioni 
di capacità che altrimenti non sarebbero 
realizzate provochino distorsioni. Una 
sovvenzione estera a favore di un 
beneficiario che registra un basso livello di 
attività nel mercato interno, misurata ad 
esempio in termini di fatturato realizzato 
nell'Unione, è meno idonea a causare 
distorsioni rispetto a una sovvenzione 
estera a favore di un beneficiario che ha un 
livello di attività più significativo nel 
mercato interno. Infine, in linea generale, 
le sovvenzioni estere non superiori a 5 
milioni di EUR dovrebbero essere 
considerate poco idonee a falsare il 
mercato interno ai sensi del presente 
regolamento.

piccole e medie imprese possono essere 
considerate meno a rischio di generare 
distorsioni di quelle a favore delle grandi 
imprese. Inoltre, bisognerebbe tener conto 
delle caratteristiche del mercato, e in 
particolare delle condizioni competitive su 
di esso, quali le barriere all'ingresso. È 
probabile che le sovvenzioni estere che 
determinano un eccesso di capacità perché 
sostengono attività antieconomiche o 
incentivano gli investimenti in espansioni 
di capacità che altrimenti non sarebbero 
realizzate o acquistate provochino 
distorsioni. Una sovvenzione estera a 
favore di un beneficiario che registra un 
basso livello di attività nel mercato interno, 
misurata ad esempio in termini di fatturato 
realizzato nell'Unione, è meno idonea a 
causare distorsioni rispetto a una 
sovvenzione estera a favore di un 
beneficiario che ha un livello di attività più 
significativo nel mercato interno. É inoltre 
possibile tenere conto dell'evoluzione 
dell'attività economica per consentire alla 
Commissione di intervenire laddove il 
livello di attività di un'impresa sia esiguo, 
ma se ne prevede una forte crescita. Nel 
valutare una distorsione, la Commissione 
dovrebbe essere in grado di considerare se 
un paese terzo dispone di un sistema 
efficace di controllo delle sovvenzioni che 
sia almeno equivalente al sistema 
dell'Unione e che renda meno probabile 
che le sovvenzioni concesse da tale paese 
terzo provochino una distorsione del 
mercato interno ai sensi del presente 
regolamento. La Commissione dovrebbe 
pertanto incoraggiare i paesi terzi a 
mettere a punto tali sistemi di controllo 
delle sovvenzioni, anche concludendo e 
applicando accordi bilaterali che 
contemplino disposizioni sostanziali sulle 
condizioni di parità e incoraggiando i 
paesi terzi a rispettare gli obblighi 
internazionali in materia di sovvenzioni e 
ad allinearsi con l'Unione riguardo alle 
iniziative concernenti il miglioramento 
delle norme internazionali sulle 
sovvenzioni e la neutralità competitiva, in 
particolare in seno all'OMC. In linea 



generale, le sovvenzioni estere non 
superiori a 4 milioni di EUR dovrebbero 
essere considerate poco idonee a falsare il 
mercato interno ai sensi del presente 
regolamento. La Commissione dovrebbe 
elaborare e pubblicare orientamenti 
contenenti ulteriori dettagli per valutare 
la natura distorsiva di una sovvenzione, 
allo scopo di offrire certezza giuridica a 
tutti i partecipanti al mercato. Gli 
orientamenti dovrebbero fornire altresì 
esempi e casi tipici di sovvenzioni 
distorsive e non distorsive.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La Commissione dovrebbe tenere 
conto degli effetti positivi della 
sovvenzione estera sullo sviluppo 
dell'attività economica sovvenzionata in 
questione, comparando tali effetti rispetto 
agli effetti negativi di una sovvenzione 
estera in termini di distorsione sul mercato 
interno al fine di determinare, se del caso, 
la misura di riparazione appropriata o 
accettare impegni. Questa valutazione 
comparata può anche condurre alla 
conclusione che non si dovrebbe imporre 
alcuna misura di riparazione. Le categorie 
di sovvenzioni estere che maggiormente 
rischiano di falsare il mercato interno 
avranno probabilmente più effetti negativi 
che positivi.

(16) La Commissione dovrebbe poter 
tenere conto degli effetti positivi della 
sovvenzione estera sullo sviluppo 
dell'attività economica sovvenzionata in 
questione sul mercato unico e del suo 
contributo al conseguimento di obiettivi di 
politica pubblica, compresi quelli sociali e 
ambientali, comparando tali effetti rispetto 
agli effetti negativi di una sovvenzione 
estera in termini di distorsione sul mercato 
interno al fine di determinare, se del caso, 
la misura di riparazione appropriata o 
accettare impegni. Questa valutazione 
comparata dovrebbe tenere conto degli 
effetti sia a breve che a lungo termine e 
seguire l'obiettivo generale di contrastare 
le distorsioni create dalle sovvenzioni 
estere. Nella sua analisi, la Commissione 
dovrebbe tenere in considerazione i 
principi generali applicati nella 
valutazione della compatibilità degli aiuti 
di Stato con il mercato unico. Questa 
valutazione comparata può anche 
condurre alla conclusione che non si 
dovrebbe imporre alcuna misura di 
riparazione. Le categorie di sovvenzioni 
estere che maggiormente rischiano di 



falsare il mercato interno avranno 
probabilmente più effetti negativi che 
positivi. La Commissione dovrebbe inoltre 
tenere conto degli effetti positivi delle 
sovvenzioni concesse nel porre rimedio a 
gravi turbamenti dell'economia a livello 
nazionale o mondiale, come quelli 
provocati da crisi sanitarie di portata 
mondiale. La Commissione dovrebbe 
elaborare orientamenti sull'applicazione 
della valutazione comparata, compresi i 
criteri da utilizzare.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) L'impresa oggetto 
dell'inchiesta potrebbe proporre o la 
Commissione potrebbe imporre alle 
imprese interessate di notificare alla 
Commissione la loro partecipazione a 
future procedure di appalto pubblico 
nell'Unione per un periodo di tempo 
adeguato. La presentazione di tale 
notifica o la risposta o l'assenza di 
risposta da parte della Commissione non 
possono far sorgere nell'impresa il 
legittimo affidamento che la Commissione 
non possa successivamente avviare 
un'indagine su eventuali sovvenzioni 
estere a favore dell'impresa che partecipa 
alla procedura di appalto pubblico.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno conferire alla 
Commissione il potere di esaminare, di 
propria iniziativa, le informazioni sulle 
sovvenzioni estere. A tal fine è necessario 

(21) È opportuno conferire alla 
Commissione il potere di esaminare, di 
propria iniziativa, le informazioni sulle 
sovvenzioni estere. A tal fine è necessario 



istituire una procedura articolata in due 
fasi, ossia un esame preliminare e 
un'indagine approfondita.

istituire una procedura articolata in due 
fasi, ossia un esame preliminare e 
un'indagine approfondita. La Commissione 
dovrebbe pubblicare una serie di 
orientamenti sui criteri per attuare una 
tale procedura. La Commissione dovrebbe 
poter agire sulla base delle informazioni 
ricevute da qualsiasi fonte pertinente, 
compresi gli Stati membri e le imprese o le 
parti sociali a livello dell'UE. A tal fine la 
Commissione dovrebbe istituire un punto 
di contatto.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno che la Commissione 
disponga di adeguati poteri di indagine per 
raccogliere tutte le informazioni necessarie, 
tra cui la facoltà di chiedere informazioni a 
qualsiasi impresa o associazione di imprese 
nel corso dell'intero procedimento. Inoltre, 
la Commissione dovrebbe avere la facoltà 
di infliggere ammende e penalità di mora 
in caso di mancata presentazione 
tempestiva delle informazioni richieste o in 
caso di informazioni incomplete, inesatte o 
fuorvianti. La Commissione potrà inoltre 
rivolgere domande agli Stati membri o ai 
paesi terzi. È opportuno che la 
Commissione sia autorizzata a effettuare 
visite conoscitive presso i locali 
dell'impresa sul territorio dell'Unione o, 
previo accordo dell'impresa e del paese 
terzo interessato, nel paese terzo. La 
Commissione dovrebbe inoltre essere 
competente a prendere decisioni sulla base 
dei dati disponibili qualora l'impresa in 
questione non collabori.

(22) È opportuno che la Commissione 
disponga di adeguati poteri di indagine e 
risorse per raccogliere tutte le informazioni 
necessarie, tra cui la facoltà di chiedere 
informazioni a qualsiasi impresa o 
associazione di imprese nel corso 
dell'intero procedimento. Inoltre, la 
Commissione dovrebbe avere la facoltà di 
infliggere ammende e penalità di mora in 
caso di mancata presentazione tempestiva 
delle informazioni richieste o in caso di 
informazioni incomplete, inesatte o 
fuorvianti. Per rafforzare il carattere 
dissuasivo del presente regolamento, 
dovrebbe esistere la possibilità di 
applicare simultaneamente, se necessario, 
misure di riparazione, impegni, ammende 
e penalità di mora. La Commissione potrà 
inoltre rivolgere domande agli Stati 
membri o ai paesi terzi. È opportuno che la 
Commissione sia autorizzata a effettuare 
visite conoscitive presso i locali 
dell'impresa sul territorio dell'Unione o, 
previo accordo dell'impresa e del paese 
terzo interessato, nel paese terzo. La 
Commissione dovrebbe inoltre essere 
competente a prendere decisioni sulla base 
dei dati disponibili qualora l'impresa in 
questione non collabori.



Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) È opportuno che la Commissione 
disponga di strumenti adeguati per 
garantire l'efficacia degli impegni e delle 
misure di riparazione. Se l'impresa 
interessata non rispetta una decisione 
relativa a impegni, una decisione che 
impone misure di riparazione o una 
decisione che dispone misure provvisorie, 
la Commissione dovrebbe poter infliggere 
ammende e penalità di mora.

(26) È opportuno che la Commissione 
disponga di strumenti adeguati per 
garantire l'efficacia degli impegni e delle 
misure di riparazione. Se l'impresa 
interessata non rispetta una decisione 
relativa a impegni, una decisione che 
impone misure di riparazione o una 
decisione che dispone misure provvisorie, 
la Commissione dovrebbe poter infliggere 
ammende e penalità di mora di natura 
sufficientemente dissuasiva. All'atto 
dell'imposizione di tali ammende e 
penalità di mora, la Commissione 
dovrebbe tener conto dei casi di reiterata 
inadempienza. La Commissione dovrebbe 
riesaminare l'efficacia delle misure.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Al di sotto delle soglie di notifica, 
la Commissione potrà richiedere la notifica 
di concentrazioni potenzialmente 
sovvenzionate che non sono ancora state 
realizzate o la notifica di offerte 
potenzialmente sovvenzionate prima 
dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, 
se ritiene che la concentrazione o l'offerta 
richiedono un esame ex ante per via della 
loro incidenza nell'Unione. È opportuno 
inoltre dare alla Commissione la possibilità 
di effettuare, di propria iniziativa, un 
esame delle concentrazioni già realizzate o 
degli appalti pubblici aggiudicati.

(31) Al di sotto delle soglie di notifica, 
la Commissione dovrebbe richiedere la 
notifica di concentrazioni potenzialmente 
sovvenzionate che non sono ancora state 
realizzate o la notifica di offerte 
potenzialmente sovvenzionate prima 
dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, 
se ritiene che la concentrazione o l'offerta 
richiedono un esame ex ante per via della 
loro incidenza nell'Unione. È opportuno 
inoltre dare alla Commissione la possibilità 
di effettuare, di propria iniziativa, un 
esame delle concentrazioni già realizzate o 
degli appalti pubblici aggiudicati.



Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Nel contesto del 
meccanismo di esame ex ante delle 
concentrazioni, le imprese interessate 
dovrebbero poter chiedere consultazioni 
di notifica preventiva con la Commissione 
all'insegna della buona fede, il cui 
obiettivo esclusivo sia di ricevere 
indicazioni sul rispetto o meno delle soglie 
formali per la notifica.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) È opportuno garantire che i principi 
che regolano gli appalti pubblici, in 
particolare la proporzionalità, la non 
discriminazione, la parità di trattamento e 
la trasparenza, siano rispettati nei confronti 
di tutte le imprese coinvolte nella 
procedura di appalto pubblico, 
indipendentemente dalle indagini avviate e 
pendenti a norma del presente 
regolamento.

(35) È opportuno garantire che i principi 
che regolano gli appalti pubblici, in 
particolare la proporzionalità, la non 
discriminazione, la parità di trattamento e 
la trasparenza, siano rispettati nei confronti 
di tutte le imprese coinvolte nella 
procedura di appalto pubblico, 
indipendentemente dalle indagini avviate e 
pendenti a norma del presente 
regolamento. Il presente regolamento non 
pregiudica le direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli obblighi applicabili in 
materia di diritto ambientale, sociale e del 
lavoro.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Le sovvenzioni estere che (36) Le sovvenzioni estere che 



consentono a un'impresa di presentare 
un'offerta indebitamente vantaggiosa in 
relazione ai lavori, alle forniture o ai 
servizi in questione dovrebbero essere 
ritenute tali da creare effettivamente o 
potenzialmente una distorsione in una 
procedura di appalto pubblico. È pertanto 
opportuno valutare tali distorsioni sulla 
base della serie non esaustiva di indicatori 
di cui ai considerando 13 e 14, nonché 
della nozione di offerta indebitamente 
vantaggiosa. Gli indicatori dovrebbero 
consentire di determinare in che modo la 
sovvenzione estera falsa la concorrenza 
migliorando la posizione concorrenziale di 
un'impresa e consentendo a quest'ultima di 
presentare un'offerta indebitamente 
vantaggiosa. Le imprese dovrebbero avere 
la possibilità di dimostrare che l'offerta non 
è indebitamente vantaggiosa, ad esempio 
fornendo gli elementi di cui all'articolo 69, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. Il 
divieto di aggiudicazione dovrebbe 
applicarsi solo se la natura vantaggiosa 
dell'offerta che beneficia di sovvenzioni 
estere non può essere giustificata, l'appalto 
è aggiudicato all'offerta e l'impresa che ha 
presentato l'offerta non ha proposto 
impegni ritenuti adeguati e sufficienti per 
eliminare pienamente ed efficacemente la 
distorsione.

consentono a un'impresa di presentare 
un'offerta indebitamente vantaggiosa in 
relazione ai lavori, alle forniture o ai 
servizi in questione dovrebbero essere 
ritenute tali da creare effettivamente o 
potenzialmente una distorsione in una 
procedura di appalto pubblico. È pertanto 
opportuno valutare tali distorsioni sulla 
base della serie non esaustiva di indicatori 
di cui ai considerando 13 e 14, nonché 
della nozione di offerta indebitamente 
vantaggiosa. Gli indicatori dovrebbero 
consentire di determinare in che modo la 
sovvenzione estera falsa la concorrenza 
migliorando la posizione concorrenziale di 
un'impresa e consentendo a quest'ultima di 
presentare un'offerta indebitamente 
vantaggiosa. Le imprese dovrebbero avere 
la possibilità di dimostrare che l'offerta non 
è indebitamente vantaggiosa, ad esempio 
fornendo gli elementi di cui all'articolo 69, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. Il 
divieto di aggiudicazione dovrebbe 
applicarsi solo se la natura vantaggiosa 
dell'offerta che beneficia di sovvenzioni 
estere non può essere giustificata, l'appalto 
è aggiudicato all'offerta e l'impresa che ha 
presentato l'offerta non ha proposto 
impegni ritenuti adeguati e sufficienti per 
eliminare pienamente ed efficacemente la 
distorsione. L'adozione di una decisione 
che vieta l'aggiudicazione dell'appalto 
comporta l'esclusione dell'impresa 
interessata dalla partecipazione alla 
procedura di appalto pubblico.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Tenuto conto della natura del 
meccanismo di esame ex ante delle 
concentrazioni e procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici, così 
come della necessità di certezza giuridica 
per quanto riguarda tali specifiche 

(37) Tenuto conto della natura del 
meccanismo di esame ex ante delle 
concentrazioni e procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici, così 
come della necessità di certezza giuridica 
per quanto riguarda tali specifiche 



operazioni, la Commissione non può 
nuovamente esaminare di propria iniziativa 
una concentrazione o un'offerta di appalto 
pubblico notificate e valutate nell'ambito 
delle rispettive procedure. I contributi 
finanziari di cui la Commissione è stata 
informata mediante la procedura di notifica 
possono tuttavia essere significativi anche 
al di fuori della concentrazione o della 
procedura di appalto. Al fine di raccogliere 
informazioni sulle sovvenzioni estere, la 
Commissione dovrebbe avere la possibilità 
di avviare indagini su settori specifici 
dell'economia, su particolari tipi di attività 
economica o sull'uso di particolari 
strumenti di sovvenzioni estere.

operazioni, la Commissione non può 
nuovamente esaminare di propria iniziativa 
una concentrazione o un'offerta di appalto 
pubblico notificate e valutate nell'ambito 
delle rispettive procedure. I contributi 
finanziari di cui la Commissione è stata 
informata mediante la procedura di notifica 
possono tuttavia essere significativi anche 
al di fuori della concentrazione o della 
procedura di appalto. Al fine di raccogliere 
informazioni sulle sovvenzioni estere, la 
Commissione dovrebbe avere la possibilità 
di avviare indagini su settori specifici 
dell'economia, su particolari tipi di attività 
economica o sull'uso di particolari 
strumenti di sovvenzioni estere. La 
Commissione dovrebbe avere la facoltà di 
avvalersi delle informazioni ottenute 
tramite tali indagini di mercato per 
rivedere talune operazioni nel quadro 
delle procedure previste dal presente 
regolamento.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) L'attuazione del presente 
regolamento da parte dell'Unione dovrebbe 
essere conforme al diritto dell'Unione e 
all'accordo OMC ed essere coerente con gli 
impegni assunti nel quadro di altri accordi 
commerciali e di investimento ai quali 
l'Unione o gli Stati membri hanno aderito.

(43) L'attuazione del presente 
regolamento da parte dell'Unione dovrebbe 
essere conforme al diritto dell'Unione e 
all'accordo OMC ed essere coerente con gli 
impegni assunti nel quadro di altri accordi 
commerciali e di investimento ai quali 
l'Unione o gli Stati membri hanno aderito. 
Il presente regolamento dovrebbe lasciare 
impregiudicato lo sviluppo di norme 
multilaterali per affrontare le sovvenzioni 
distorsive.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)



Testo della Commissione Emendamento

(43 bis) Al fine di incoraggiare 
l'elaborazione di norme multilaterali per 
far fronte alle sovvenzioni distorsive e alle 
loro cause profonde, è necessario 
instaurare un dialogo con i paesi terzi. 
Quando la Commissione scopre o sospetta 
l'esistenza di sovvenzioni estere distorsive 
sistemiche, dovrebbe poter avviare un 
dialogo con il paese terzo in questione per 
esaminare opzioni volte a ottenere la 
cessazione o la modifica delle sovvenzioni 
distorsive, al fine di eliminarne gli effetti 
distorsivi sul mercato interno. Qualora un 
accordo bilaterale tra l'Unione e un paese 
terzo preveda un meccanismo di 
consultazione riguardante le sovvenzioni 
estere distorsive sistemiche e che 
rientrano nell'ambito di applicazione del 
presente regolamento, tale meccanismo 
dovrebbe essere utilizzato per facilitare il 
dialogo con il paese terzo. La 
Commissione dovrebbe inoltre poter 
cercare di ottenere la cessazione o la 
modifica delle sovvenzioni estere 
distorsive sollevando la questione in 
qualsiasi forum internazionale pertinente 
o cooperando con qualsiasi altro paese 
terzo interessato dalle stesse sovvenzioni 
estere distorsive sistemiche o con qualsiasi 
paese terzo interessato. Tale dialogo non 
dovrebbe impedire alla Commissione di 
avviare o proseguire le indagini a norma 
del presente regolamento, né dovrebbe 
costituire un'alternativa alle misure di 
riparazione. La Commissione dovrebbe 
informare senza indebito ritardo il 
Parlamento europeo e il Consiglio degli 
sviluppi al riguardo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 47



Testo della Commissione Emendamento

(47) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento alla Commissione dovrebbero 
essere attribuite competenze di esecuzione 
conformemente all'articolo 291 del 
trattato. È opportuno che tali competenze 
siano esercitate per stabilire la forma e il 
contenuto delle notifiche delle 
concentrazioni e dei contributi finanziari 
nel quadro delle procedure di appalto 
pubblico, le modalità di divulgazione, la 
forma e il contenuto degli obblighi di 
trasparenza, il calcolo dei termini, le 
condizioni e i termini applicabili agli 
impegni e le norme dettagliate relative alle 
fasi procedurali delle indagini sulle 
procedure di appalto pubblico. È altresì 
opportuno che tali competenze siano 
esercitate conformemente al regolamento 
(UE) n. 182/2011.

(47) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento alla Commissione dovrebbero 
essere attribuite competenze di esecuzione. 
È opportuno che tali competenze siano 
esercitate per stabilire la forma e il 
contenuto delle notifiche delle 
concentrazioni e dei contributi finanziari 
nel quadro delle procedure di appalto 
pubblico, le modalità di divulgazione, la 
forma e il contenuto degli obblighi di 
trasparenza, il calcolo dei termini, le 
condizioni e i termini applicabili agli 
impegni e le norme dettagliate relative alle 
fasi procedurali delle indagini sulle 
procedure di appalto pubblico. È altresì 
opportuno che tali competenze siano 
esercitate conformemente al regolamento 
(UE) n. 182/2011. La Commissione 
dovrebbe esercitare tali poteri di 
esecuzione per la prima volta al più tardi 
un anno dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(47 bis) La Commissione dovrebbe 
avere la possibilità di istituire una 
procedura semplificata in base alla quale 
tratta determinate concentrazioni o 
procedure di appalto pubblico partendo 
dal presupposto che paiono meno 
suscettibili di provocare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno a causa 
di sovvenzioni estere.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 48



Testo della Commissione Emendamento

(48) Al fine di garantire condizioni di 
parità nel mercato interno anche a lungo 
termine, al fine di garantire un'adeguata 
copertura dei casi oggetto di indagine sia 
mediante notifiche che con procedura 
d'ufficio, dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato per quanto riguarda la modifica 
delle soglie di notifica per le 
concentrazioni e per le procedure di 
appalto pubblico, l'esenzione di talune 
categorie di imprese dagli obblighi di 
notifica a norma del presente regolamento, 
nonché la modifica dei termini per l'esame 
preliminare e le indagini approfondite sulle 
concentrazioni notificate o sui contributi 
finanziari notificati nel contesto di una 
procedura di appalto pubblico. Per quanto 
riguarda i contributi finanziari nell'ambito 
di una procedura di appalto pubblico, il 
potere di adottare tali atti dovrebbe essere 
esercitato in modo da tenere conto degli 
interessi delle PMI. È di particolare 
importanza che, durante i lavori 
preparatori per tali atti, la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti, e che le consultazioni 
siano svolte nel rispetto dei principi 
stabiliti nell'accordo interistituzionale del 
13 aprile 2016 "Legiferare meglio"9. In 
particolare, al fine di garantire la parità 
di partecipazione alla preparazione degli 
atti delegati, è opportuno che il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
ricevano tutti i documenti allo stesso 
tempo degli esperti degli Stati membri, e 
che i loro esperti abbiano 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

(48) Al fine di garantire condizioni di 
parità nel mercato interno anche a lungo 
termine, al fine di garantire un'adeguata 
copertura dei casi oggetto di indagine sia 
mediante notifiche che con procedura 
d'ufficio, la Commissione dovrebbe 
valutare il funzionamento e l'efficacia del 
presente regolamento, comprese le soglie 
di notifica di cui agli articoli 18 e 27, 
entro due anni dalla sua entrata in vigore, 
e successivamente ogni tre anni, e 
presentare tale valutazione in una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Tale relazione dovrebbe 
comprendere una valutazione sulla 
necessità di modificare il presente 
regolamento. Qualora la relazione 
proponga di modificare il regolamento, 
può essere accompagnata da una proposta 
legislativa, in particolare per quanto 
riguarda la modifica delle soglie di notifica 
per le concentrazioni e per le procedure di 
appalto pubblico, l'esenzione di talune 
categorie di imprese dagli obblighi di 
notifica a norma del presente regolamento, 
l'introduzione di soglie di notifica 
inferiori, specifiche per determinati settori 
economici o soglie differenziate per 
diversi tipi di contratti di appalto pubblico, 
nonché la modifica dei termini per l'esame 
preliminare e le indagini approfondite sulle 
concentrazioni notificate o sui contributi 
finanziari notificati nel contesto di una 
procedura di appalto pubblico. Per quanto 
riguarda i contributi finanziari nell'ambito 
di una procedura di appalto pubblico, la 
valutazione dovrebbe essere condotta in 
modo da tenere conto degli interessi delle 
PMI. La Commissione dovrebbe inoltre 
avvalersi di un'analisi costi-benefici 
quantificata e di un'analisi ex ante 
dell'impatto sugli investimenti e sul 
benessere dei consumatori. Nel corso 
della valutazione, la Commissione 
dovrebbe prendere in considerazione 
l'abrogazione del presente regolamento, 
se ritiene che l'elaborazione di norme 



multilaterali per far fronte alle 
sovvenzioni distorsive abbia reso il 
presente regolamento del tutto superfluo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il presente regolamento stabilisce 
norme e procedure per indagare sulle 
sovvenzioni estere che falsano il mercato 
interno e per ovviare a tali distorsioni. Tali 
distorsioni possono verificarsi in relazione 
a qualsiasi attività economica, in 
particolare nel caso delle concentrazioni e 
delle procedure di appalto pubblico.

(1) Il presente regolamento stabilisce 
norme e procedure per indagare sulle 
sovvenzioni estere che falsano il mercato 
interno e per ovviare a tali distorsioni allo 
scopo di garantire parità di condizioni. 
Tali distorsioni possono verificarsi in 
relazione a qualsiasi attività economica, in 
particolare nel caso delle concentrazioni e 
delle procedure di appalto pubblico.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) un contributo finanziario 
comprende:

(a) un contributo finanziario 
comprende, tra l'altro:

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) trasferimenti di fondi o passività, 
quali conferimenti di capitale, sovvenzioni, 
prestiti, garanzie sui prestiti, incentivi 
fiscali, compensazione delle perdite di 
esercizio, compensazione di oneri 
finanziari imposti dalle autorità pubbliche, 
remissione del debito, capitalizzazione del 
debito o ristrutturazione del debito;

i) trasferimenti di fondi o passività, 
quali conferimenti di capitale, sovvenzioni, 
prestiti, garanzie sui prestiti, incentivi 
fiscali, esenzioni fiscali, compensazione 
delle perdite di esercizio, compensazione 
di oneri finanziari imposti dalle autorità 
pubbliche, remissione del debito, 
capitalizzazione del debito o 



ristrutturazione del debito;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) la rinuncia a entrate altrimenti 
dovute; oppure

ii) la rinuncia a entrate altrimenti 
dovute;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) diritti speciali o esclusivi non 
adeguatamente retribuiti; oppure

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la fornitura o l'acquisto di beni e 
servizi;

iii) la fornitura o l'acquisto di beni o 
servizi, a meno che tale fornitura o 
acquisto sia effettuata a seguito di una 
procedura di gara competitiva, 
trasparente, non discriminatoria e 
incondizionata;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(1) Si ritiene che sussista una 
distorsione sul mercato interno quando una 
sovvenzione estera è tale da migliorare la 

(1) Si ritiene che sussista una 
distorsione sul mercato interno quando una 
sovvenzione estera è tale da migliorare la 



posizione concorrenziale dell'impresa 
interessata nel mercato interno e, così 
facendo, ha un'incidenza negativa effettiva 
o potenziale sulla concorrenza nel mercato 
interno. L'esistenza di una distorsione sul 
mercato interno è determinata sulla base di 
indicatori che possono includere:

posizione concorrenziale dell'impresa 
interessata nel mercato interno e, così 
facendo, ha un'incidenza negativa effettiva 
o potenziale sulla concorrenza nel mercato 
interno. L'esistenza di una distorsione sul 
mercato interno è determinata sulla base di 
indicatori che includono, tra l'altro:

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la situazione dell'impresa e dei 
mercati interessati;

(c) la situazione dell'impresa, 
comprese le sue dimensioni, e dei mercati 
interessati e in particolare valutando se 
l'impresa in questione opera sotto la 
proprietà, il controllo o la supervisione 
strategica o l'orientamento delle autorità 
del paese terzo;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il livello di attività economica 
dell'impresa interessata nel mercato 
interno;

(d) il livello e l'evoluzione dell'attività 
economica dell'impresa interessata nel 
mercato interno e nel mercato nazionale;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) È improbabile che una sovvenzione 
estera falsi il mercato interno se il suo 
importo totale è inferiore a 5 milioni di 
EUR nell'arco di tre esercizi finanziari 
consecutivi.

(2) È improbabile che una sovvenzione 
estera falsi il mercato interno se il suo 
importo totale è inferiore a 4 milioni di 
EUR nell'arco di tre esercizi finanziari 
consecutivi.



Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La Commissione può valutare se il 
paese terzo dispone di un sistema per il 
riesame delle sovvenzioni che, secondo 
quanto accertato dalla Commissione, 
garantisce, nel diritto e nella pratica, un 
livello di protezione contro l'indebito 
intervento statale nelle forze di mercato e 
la concorrenza sleale che è almeno 
equivalente al livello di protezione 
all'interno dell'Unione, se la sovvenzione 
è stata autorizzata nell'ambito di tale 
sistema e se tale autorizzazione appare 
pertinente anche in considerazione degli 
effetti sul mercato interno.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Al fine di garantire l'efficienza e la 
trasparenza, la Commissione pubblica 
orientamenti sull'applicazione del 
presente articolo al più tardi 24 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento, fornendo spiegazioni ed 
esempi sulle modalità di applicazione di 
ciascun indicatore. La Commissione, in 
stretta cooperazione con gli Stati membri, 
aggiorna periodicamente tali orientamenti 
e tiene informati il Parlamento europeo e 
il Consiglio.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)



Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) una sovvenzione di finanziamento 
delle esportazioni concessa da un paese 
terzo che non è firmatario dell'accordo 
dell'OCSE sui crediti all'esportazione che 
beneficiano di sostegno pubblico;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) una sovvenzione estera concessa a 
un'impresa attiva in un settore 
caratterizzato da un'eccedenza strutturale 
di capacità;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Se necessario, la Commissione 
effettua una valutazione comparata tra gli 
effetti negativi di una sovvenzione estera in 
termini di distorsione sul mercato interno e 
gli effetti positivi sullo sviluppo 
dell'attività economica in questione.

(1) Se necessario, la Commissione può 
effettuare una valutazione comparata tra 
gli effetti negativi di una sovvenzione 
estera in termini di distorsione sul mercato 
interno e gli effetti positivi sullo sviluppo 
dell'attività economica in questione sul 
mercato interno.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Al più tardi 24 mesi dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento, la 
Commissione pubblica orientamenti 
sull'applicazione del presente articolo, 



inclusi i criteri utilizzati per effettuare 
una valutazione comparata. La 
Commissione, in stretta cooperazione con 
gli Stati membri, aggiorna periodicamente 
tali orientamenti e tiene informati il 
Parlamento europeo e il Consiglio.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Per porre rimedio alla distorsione 
sul mercato interno causata, effettivamente 
o potenzialmente, da una sovvenzione 
estera, la Commissione può imporre 
misure di riparazione. L'impresa 
interessata può anche offrire impegni.

(1) Fatto salvo l'articolo 5, la 
Commissione impone misure di 
riparazione allo scopo di porre rimedio 
alla distorsione sul mercato interno 
causata, effettivamente o potenzialmente, 
da una sovvenzione estera, a meno che 
abbia accettato impegni offerti 
dall'impresa interessata in conformità del 
paragrafo 1 bis.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La Commissione può accettare 
impegni offerti dall'impresa interessata se 
tali impegni pongono rimedio pienamente 
ed efficacemente alla distorsione sul 
mercato interno. Accettando tali impegni 
la Commissione li rende vincolanti per 
l'impresa mediante una decisione con 
impegni in conformità dell'articolo 9, 
paragrafo 3. La Commissione vigila 
sull'ottemperanza da parte dell'impresa 
agli impegni concordati.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2



Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli impegni o le misure di 
riparazione pongono rimedio pienamente 
ed effettivamente alla distorsione causata 
dalla sovvenzione estera sul mercato 
interno.

(2) Gli impegni o le misure di 
riparazione pongono rimedio pienamente 
ed effettivamente alla distorsione causata 
realmente o potenzialmente dalla 
sovvenzione estera sul mercato interno.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(3) Gli impegni o le misure di 
riparazione possono consistere:

(3) Gli impegni o le misure di 
riparazione possono consistere, tra l'altro:

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nell'offerta di accesso, a condizioni 
eque e non discriminatorie, a 
un'infrastruttura acquisita o sostenuta da 
sovvenzioni estere distorsive, a meno che 
tale accesso equo e non discriminatorio 
non sia già previsto dalla legislazione in 
vigore nell'Unione;

(a) nell'offerta di accesso, a condizioni 
eque e non discriminatorie, a 
un'infrastruttura o a un impianto acquisiti 
o sostenuti da sovvenzioni estere 
distorsive, a meno che tale accesso equo e 
non discriminatorio non sia già previsto 
dalla legislazione in vigore nell'Unione;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nella riduzione della capacità o 
della presenza sul mercato;

(b) nella riduzione della capacità o 
della presenza sul mercato, anche 
attraverso una restrizione provvisoria 
dell'attività commerciale sul mercato 
interno;



Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) nell'imposizione alle imprese 
interessate dell'obbligo di notificare alla 
Commissione qualsiasi partecipazione a 
future procedure di appalto pubblico 
nell'Unione per un periodo di tempo 
adeguato qualora il valore stimato 
dell'appalto pubblico sia inferiore alla 
soglia fissata nell'articolo 27.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h ter) nell'imposizione alle imprese 
interessate dell'adattamento della loro 
struttura di governance;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La Commissione può imporre 
obblighi di comunicazione e di trasparenza.

(4) La Commissione impone obblighi 
di comunicazione e di trasparenza.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Se un'impresa offre impegni che soppresso



pongono rimedio pienamente ed 
efficacemente alla distorsione sul mercato 
interno, la Commissione può accettarli e 
renderli vincolanti per l'impresa in una 
decisione relativa a impegni ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 3.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Se l'impresa interessata propone di 
rimborsare la sovvenzione estera, 
compreso un tasso di interesse adeguato, la 
Commissione accetta tale rimborso come 
impegno se è in grado di accertarne la 
trasparenza e l'efficacia, tenendo conto 
del rischio di elusione.

(6) Se l'impresa interessata propone di 
rimborsare la sovvenzione estera, 
compreso un tasso di interesse adeguato, la 
Commissione accetta tale rimborso come 
impegno solamente se è in grado di 
accertare che esso è trasparente e pone 
rimedio in modo efficace e adeguato agli 
effetti distorsivi, tenendo conto del rischio 
di elusione.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, di propria iniziativa, 
esaminare le informazioni provenienti da 
qualsiasi fonte relative a presunte 
sovvenzioni estere distorsive.

La Commissione può, di propria iniziativa, 
esaminare le informazioni provenienti da 
qualsiasi fonte, compresi gli Stati membri 
e le imprese o le parti sociali a livello di 
Unione, relative a presunte sovvenzioni 
estere distorsive.

La Commissione istituisce un punto di 
contatto attraverso il quale tali 
informazioni possano essere comunicate 
in modo confidenziale.
La Commissione informa l'autorità 
pubblica in merito ad eventuali azioni di 
follow-up adottate.
Le autorità pubbliche competenti 
raccolgono e scambiamo dati con la 



Commissione.
La Commissione pubblica orientamenti 
relativi ai criteri per l'avvio di un esame 
d'ufficio delle sovvenzioni entro 24 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) informa l'impresa interessata; e (b) informa l'impresa interessata e, se 
del caso, anche gli Stati membri; e

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Se, dopo la valutazione preliminare, 
la Commissione conclude che non vi sono 
motivi sufficienti per avviare l'indagine 
approfondita, perché la sovvenzione estera 
non sussiste o perché non vi sono 
indicazioni di una distorsione effettiva o 
potenziale sul mercato interno, essa chiude 
l'esame preliminare e ne informa l'impresa 
interessata.

(3) Se, dopo la valutazione preliminare, 
la Commissione conclude che non vi sono 
motivi sufficienti per avviare l'indagine 
approfondita, perché la sovvenzione estera 
non sussiste o perché non vi sono 
indicazioni di una distorsione effettiva o 
potenziale sul mercato interno, essa chiude 
l'esame preliminare e ne informa l'impresa 
interessata, gli Stati membri interessati e il 
Parlamento europeo.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Se constata che una sovvenzione 
estera falsa il mercato interno 
conformemente agli articoli da 3 a 5, la 
Commissione può imporre misure di 

(2) Se constata che una sovvenzione 
estera falsa il mercato interno 
conformemente agli articoli 3 e 4 e fatto 
salvo l'articolo 5, la Commissione impone 



riparazione ("decisione con misure di 
riparazione").

misure di riparazione ("decisione con 
misure di riparazione"), a meno che non 
accetti impegni in conformità del 
paragrafo 3.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare misure 
provvisorie se:

La Commissione può adottare misure 
provvisorie, anche durante il periodo 
dell'esame preliminare, se:

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le misure provvisorie sono limitate nel 
tempo e possono essere prorogate se 
persiste l'indicazione di effetti distorsivi o 
di rischi concreti di danni gravi e 
irreparabili alla concorrenza nel mercato 
interno.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La Commissione può effettuare le 
necessarie ispezioni presso le imprese.

(1) Per svolgere i compiti assegnatile 
dal presente regolamento, la Commissione 
effettua, se necessario, ispezioni presso le 
imprese.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a



Testo della Commissione Emendamento

(a) accedere a tutti i locali e i terreni 
dell'impresa interessata;

(a) accedere a tutti i locali, i terreni e i 
mezzi di trasporto dell'impresa interessata;

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Per svolgere i compiti assegnatile dal 
presente regolamento, la Commissione può 
effettuare ispezioni nel territorio di un 
paese terzo, a condizione che l'impresa 
interessata abbia dato il suo consenso e 
che il governo del paese terzo sia stato 
ufficialmente informato e abbia 
acconsentito all'ispezione. Si applicano per 
analogia l'articolo 12, paragrafo 1, 
paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere a) e b).

Per svolgere i compiti assegnatile dal 
presente regolamento, la Commissione può 
effettuare ispezioni nel territorio di un 
paese terzo, a condizione che il governo 
del paese terzo sia stato ufficialmente 
informato e abbia acconsentito 
all'ispezione. Si applicano per analogia 
l'articolo 12, paragrafo 1, paragrafo 2 e 
paragrafo 3, lettere a) e b).

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(1) La Commissione può infliggere, 
mediante decisione, ammende e penalità di 
mora se un'impresa interessata o 
un'associazione di imprese, 
intenzionalmente o per negligenza:

1. La Commissione infligge, mediante 
decisione, ammende e penalità di mora se 
un'impresa o un'associazione di imprese 
interessate, intenzionalmente o per 
negligenza:

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(5) Se un'impresa interessata non si 
conforma a una decisione con impegni ai 
sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, a una 

5. Se un'impresa o un'associazione di 
imprese interessata non si conforma a una 
decisione con impegni ai sensi dell'articolo 



decisione che dispone misure provvisorie a 
norma dell'articolo 10 o a una decisione 
che impone misure di riparazione a norma 
dell'articolo 9, paragrafo 2, la 
Commissione può infliggere, mediante 
decisione:

9, paragrafo 3, a una decisione che dispone 
misure provvisorie a norma dell'articolo 10 
o a una decisione che impone misure di 
riparazione a norma dell'articolo 9, 
paragrafo 2, la Commissione può 
infliggere, mediante decisione:

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'impresa acquisita o almeno una 
delle imprese partecipanti alla fusione è 
stabilita nell'Unione e genera nell'Unione 
un fatturato totale pari ad almeno 
500 milioni di EUR; e

(a) l'impresa acquisita o almeno una 
delle imprese partecipanti alla fusione è 
stabilita nell'Unione e genera nell'Unione 
un fatturato totale pari ad almeno 
400 milioni di EUR; e

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le imprese interessate hanno 
ricevuto da paesi terzi un contributo 
finanziario totale superiore a 50 milioni di 
EUR nei tre anni civili precedenti la 
notifica.

(b) a tutte le imprese interessate è stato 
concesso da paesi terzi un contributo 
finanziario totale superiore a 50 milioni di 
EUR nei tre anni civili precedenti la 
notifica.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'impresa comune stessa o una delle 
sue imprese madri è stabilita nell'Unione e 
genera un fatturato totale nell'Unione pari 
ad almeno 500 milioni di EUR: e

(a) l'impresa comune stessa è stabilita 
nell'Unione e genera un fatturato totale 
nell'Unione pari ad almeno 400 milioni di 
EUR; e



Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'impresa comune stessa e le sue 
imprese madri hanno ricevuto da paesi 
terzi un contributo finanziario totale 
superiore a 50 milioni di EUR nei tre anni 
civili precedenti la notifica.

(b) all'impresa comune stessa e alle 
sue imprese madri è stato concesso da 
paesi terzi un contributo finanziario totale 
superiore a 50 milioni di EUR nei tre anni 
civili precedenti la notifica.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Se le imprese interessate non 
rispettano l'obbligo di notifica, la 
Commissione può esaminare una 
concentrazione soggetta ad obbligo di 
notifica a norma del presente regolamento, 
richiedendo la notifica della 
concentrazione in questione. In tal caso la 
Commissione non è vincolata dai termini 
di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 4.

(4) Se le imprese interessate non 
rispettano l'obbligo di notifica, la 
Commissione esamina una concentrazione 
soggetta ad obbligo di notifica a norma del 
presente regolamento, richiedendo la 
notifica della concentrazione in questione. 
In tal caso la Commissione non è vincolata 
dai termini di cui all'articolo 23, paragrafi 1 
e 4.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La Commissione può richiedere la 
notifica preventiva di qualsiasi 
concentrazione che non sia soggetta ad 
obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 18, 
in qualsiasi momento prima della sua 
realizzazione, qualora essa sospetti che le 
imprese interessate abbiano beneficiato di 
sovvenzioni estere nei tre anni precedenti 
la concentrazione. Ai fini del presente 
regolamento, tale concentrazione è 
considerata una concentrazione soggetta ad 

(5) La Commissione può richiedere la 
notifica preventiva di qualsiasi 
concentrazione che non sia soggetta ad 
obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 18, 
in qualsiasi momento prima della sua 
realizzazione, qualora essa sospetti che alle 
imprese interessate siano state concesse 
sovvenzioni estere nei tre anni precedenti 
la concentrazione. Ai fini del presente 
regolamento, tale concentrazione è 
considerata una concentrazione soggetta ad 



obbligo di notifica. obbligo di notifica.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Ai fini dell'articolo 28, si considera 
che vi sia un contributo finanziario estero 
soggetto ad obbligo di notifica nell'ambito 
di una procedura di appalto pubblico 
dell'UE se il valore stimato di tale appalto 
pubblico è pari o superiore a 250 milioni di 
EUR.

(2) Ai fini dell'articolo 28 del presente 
regolamento, si considera che vi sia un 
contributo finanziario estero soggetto ad 
obbligo di notifica nell'ambito di una 
procedura di appalto pubblico dell'UE se il 
valore stimato totale di tale appalto 
pubblico, calcolato in conformità delle 
disposizioni di cui all'articolo 5 della 
direttiva 2014/24/UE e all'articolo 16 
della direttiva 2014/25/UE, è pari o 
superiore a 200 milioni di EUR.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'obbligo di notificare i contributi 
finanziari esteri a norma del presente 
paragrafo riguarda anche gli operatori 
economici, i raggruppamenti di operatori 
economici di cui all'articolo 26, paragrafo 
2, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 
19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE 
e all'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 
2014/25/UE, i subappaltatori principali e i 
fornitori principali. Un subappaltatore o 
fornitore è considerato principale se la sua 
partecipazione garantisce l'apporto di 
elementi essenziali ai fini dell'esecuzione 
dell'appalto e, in ogni caso, se la quota 
economica del suo contributo supera il 
30 % del valore stimato dell'appalto.

(2) L'obbligo di notificare i contributi 
finanziari esteri a norma del presente 
paragrafo riguarda anche gli operatori 
economici, i raggruppamenti di operatori 
economici di cui all'articolo 26, paragrafo 
2, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 
19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE 
e all'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 
2014/25/UE, i subappaltatori principali e i 
fornitori principali. Un subappaltatore o 
fornitore è considerato principale se la 
quota economica del suo contributo supera 
il 20 % del valore stimato dell'appalto.

Emendamento 71



Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per i raggruppamenti di operatori 
economici, i subappaltatori principali e i 
fornitori principali, l'operatore economico 
capofila provvede alla notifica.

(3) Per i raggruppamenti di operatori 
economici, i subappaltatori principali e i 
fornitori principali, l'operatore economico 
capofila provvede alla notifica. 
L'operatore economico capofila non è 
responsabile delle informazioni fornite 
dai suoi subappaltatori principali o 
fornitori principali.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Qualora sospetti che un'impresa 
possa aver beneficiato di sovvenzioni 
estere nei tre anni precedenti la 
presentazione dell'offerta o della domanda 
di partecipazione alla procedura di appalto 
pubblico, la Commissione può, in qualsiasi 
momento prima dell'aggiudicazione 
dell'appalto, richiedere la notifica dei 
contributi finanziari esteri ricevuti da tale 
impresa in qualsiasi procedura di appalto 
pubblico non soggetta ad obbligo di 
notifica a norma dell'articolo 27, paragrafo 
2, o che rientra nell'ambito di applicazione 
del paragrafo 5 del presente articolo. Una 
volta che la Commissione ha chiesto la 
notifica di tale contributo finanziario, 
quest'ultimo è considerato un contributo 
finanziario estero soggetto ad obbligo di 
notifica nell'ambito di una procedura di 
appalto pubblico.

(6) Qualora sospetti che a un'impresa 
possano essere state concesse sovvenzioni 
estere nei tre anni precedenti la 
presentazione dell'offerta o della domanda 
di partecipazione alla procedura di appalto 
pubblico, la Commissione può, in qualsiasi 
momento prima dell'aggiudicazione 
dell'appalto, richiedere la notifica dei 
contributi finanziari esteri ricevuti da tale 
impresa in qualsiasi procedura di appalto 
pubblico non soggetta ad obbligo di 
notifica a norma dell'articolo 27, paragrafo 
2, o che rientra nell'ambito di applicazione 
del paragrafo 5 del presente articolo. Una 
volta che la Commissione ha chiesto la 
notifica di tale contributo finanziario, 
quest'ultimo è considerato un contributo 
finanziario estero soggetto ad obbligo di 
notifica nell'ambito di una procedura di 
appalto pubblico.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2



Testo della Commissione Emendamento

(2) La Commissione effettua un esame 
preliminare entro 60 giorni dal ricevimento 
della notifica.

(2) La Commissione completa un 
esame preliminare entro 40 giorni dal 
ricevimento della notifica.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La Commissione può adottare una 
decisione di chiusura dell'indagine 
approfondita entro 200 giorni dal 
ricevimento della notifica. In circostanze 
eccezionali, tale termine può essere 
prorogato, previa consultazione 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore interessati.

(4) La Commissione può adottare una 
decisione di chiusura dell'indagine 
approfondita entro 120 giorni dal 
ricevimento della notifica. In circostanze 
eccezionali, tale termine può essere 
prorogato di 20 giorni, previa 
consultazione dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore 
interessati.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'appalto può essere aggiudicato ad 
un'impresa che ha presentato una 
dichiarazione ai sensi dell'articolo 28 prima 
che la Commissione adotti una delle 
decisioni di cui all'articolo 30 o prima della 
scadenza del termine di cui all'articolo 29, 
paragrafo 4, solo se la valutazione 
dell'offerta ha dimostrato che l'impresa in 
questione ha comunque presentato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa.

(3) L'appalto può essere aggiudicato ad 
un'impresa che ha presentato una 
dichiarazione ai sensi dell'articolo 28 prima 
che la Commissione adotti una delle 
decisioni di cui all'articolo 30 o prima della 
scadenza del termine di cui all'articolo 29, 
paragrafo 4, del presente regolamento solo 
se la valutazione dell'offerta ha dimostrato 
che l'impresa in questione ha comunque 
presentato l'offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo la definizione di cui 
all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 
2014/24/UE e all'articolo 82, paragrafo 2, 
della direttiva 2014/25/UE. Le 
informazioni relative alle sovvenzioni 
estere distorsive, incluso l'eventuale 
sospetto che sia stata resa una 



dichiarazione falsa, possono essere 
trasmesse alla Commissione.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In ogni caso, l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
informa la Commissione in merito a 
qualsiasi decisione relativa all'esito della 
procedura di appalto pubblico.

(6) In ogni caso, l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
informa la Commissione senza indebito 
ritardo in merito a qualsiasi decisione 
relativa all'esito della procedura di appalto 
pubblico.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I principi che disciplinano gli 
appalti pubblici, tra cui i principi di 
proporzionalità, di non discriminazione, di 
parità di trattamento e di trasparenza, 
vengono rispettati nei confronti di tutte le 
imprese che partecipano alla procedura di 
appalto pubblico. Nel quadro delle indagini 
sulle sovvenzioni estere condotte a norma 
del presente regolamento, 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore non trattano le imprese 
interessate in modo contrario a tali principi.

(7) I principi che disciplinano le 
procedure di appalto pubblico, tra cui i 
principi di proporzionalità, di non 
discriminazione, di parità di trattamento e 
di trasparenza come pure di conformità 
agli obblighi derivanti dalle leggi e dalle 
norme ambientali, sociali e del lavoro 
applicabili nell'esecuzione dell'appalto, 
vengono rispettati nei confronti di tutte le 
imprese che partecipano alla procedura di 
appalto pubblico. Nel quadro delle indagini 
sulle sovvenzioni estere condotte a norma 
del presente regolamento, 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore non trattano le imprese 
interessate in modo contrario a tali principi.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2



Testo della Commissione Emendamento

(2) Inoltre, la Commissione può, 
mediante decisione, infliggere alle imprese 
interessate ammende che non superino 
l'1 % del fatturato totale realizzato durante 
l'esercizio finanziario precedente, qualora 
esse forniscano, intenzionalmente o per 
negligenza, informazioni inesatte o 
fuorvianti in una notifica a norma 
dell'articolo 28 o in un'integrazione 
successiva.

(2) Inoltre, la Commissione può, 
mediante decisione, infliggere alle imprese 
interessate ammende che non superino 
l'1 % del fatturato totale realizzato durante 
l'esercizio finanziario precedente, qualora 
esse forniscano, intenzionalmente o per 
negligenza, informazioni inesatte o 
fuorvianti in una notifica e dichiarazioni a 
norma dell'articolo 28 o in un'integrazione 
successiva.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Un contributo finanziario notificato 
nell'ambito di una concentrazione a norma 
dell'articolo 19 può risultare pertinente, ed 
essere nuovamente sottoposto a 
valutazione, in relazione a un'altra attività 
economica.

(1) Un contributo finanziario notificato 
nell'ambito di una concentrazione a norma 
dell'articolo 19 può risultare pertinente, ed 
essere nuovamente sottoposto a 
valutazione a norma del presente 
regolamento, in relazione a un'altra attività 
economica.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Un contributo finanziario notificato 
nell'ambito di una procedura di appalto 
pubblico a norma dell'articolo 28 può 
risultare pertinente, ed essere nuovamente 
sottoposto a valutazione, in relazione a 
un'altra attività economica.

(2) Un contributo finanziario notificato 
nell'ambito di una procedura di appalto 
pubblico a norma dell'articolo 28 può 
risultare pertinente, ed essere nuovamente 
sottoposto a valutazione a norma del 
presente regolamento, in relazione a 
un'altra attività economica.

Emendamento 81



Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Se le informazioni disponibili 
confermano il ragionevole sospetto che le 
sovvenzioni estere in un particolare settore, 
per un particolare tipo di attività 
economica o basate su uno specifico 
strumento di sovvenzione possono falsare 
il mercato interno, la Commissione può 
condurre un'indagine di mercato sul 
particolare settore, sul particolare tipo di 
attività economica o sull'utilizzo dello 
strumento di sovvenzione in questione. Nel 
corso di tale indagine di mercato, la 
Commissione può chiedere alle imprese o 
alle associazioni di imprese interessate di 
fornire le informazioni necessarie e può 
procedere alle opportune ispezioni. La 
Commissione può anche chiedere allo 
Stato membro o al paese terzo interessato 
di fornire informazioni.

(1) Se le informazioni disponibili 
confermano il ragionevole sospetto che le 
sovvenzioni estere in un particolare settore, 
per un particolare tipo di attività 
economica o basate su uno specifico 
strumento di sovvenzione possono falsare 
il mercato interno, la Commissione 
conduce un'indagine di mercato sul 
particolare settore, sul particolare tipo di 
attività economica o sull'utilizzo dello 
strumento di sovvenzione in questione. Nel 
corso di tale indagine di mercato, la 
Commissione chiede alle imprese o alle 
associazioni di imprese interessate di 
fornire le informazioni necessarie e può 
procedere alle opportune ispezioni. La 
Commissione può anche chiedere allo 
Stato membro o al paese terzo interessato 
di fornire informazioni.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La Commissione può pubblicare 
una relazione sui risultati della sua 
indagine di mercato riguardante particolari 
settori, particolari tipi di attività economica 
o particolari strumenti di sovvenzione e 
invitare le parti interessate a presentare 
osservazioni in merito.

(2) La Commissione pubblica, se del 
caso, una relazione sui risultati della sua 
indagine di mercato riguardante particolari 
settori, particolari tipi di attività economica 
o particolari strumenti di sovvenzione e 
invita le parti interessate a presentare 
osservazioni in merito.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 bis



Dialogo con i paesi terzi
1. Qualora, a seguito di un'indagine 
di mercato a norma dell'articolo 34, la 
Commissione scopra l'esistenza di 
sovvenzioni estere distorsive sistemiche, o 
qualora altre informazioni disponibili 
confermino il ragionevole sospetto 
dell'esistenza di tali sovvenzioni, la 
Commissione, per conto dell'Unione, può 
avviare un dialogo con il paese terzo in 
questione per esaminare opzioni volte a 
ottenere la cessazione o la modifica delle 
sovvenzioni al fine di eliminarne gli effetti 
distorsivi sul mercato interno. 
2. Tale dialogo non impedisce alla 
Commissione di adottare ulteriori misure 
in conformità del presente regolamento, 
compresi l'avvio o il proseguimento di 
indagini o l'applicazione di misure 
transitorie o di riparazione. 
3. La Commissione può altresì 
cercare di ottenere la cessazione o la 
modifica delle sovvenzioni distorsive 
sistemiche anche sollevando la questione 
dinanzi a un'istanza internazionale 
competente. 
4. La Commissione può avviare 
consultazioni o cooperare, per conto 
dell'Unione, con qualsiasi altro paese 
terzo toccato dalle stesse sovvenzioni 
distorsive sistemiche o con qualsiasi paese 
terzo interessato, al fine di ottenere la 
cessazione o la modifica delle sovvenzioni. 
Ciò può comportare, se del caso, il 
coordinamento nei consessi internazionali 
competenti e il coordinamento in risposta 
alle sovvenzioni distorsive sistemiche. 
5. La Commissione informa senza 
indebito ritardo il Parlamento europeo e il 
Consiglio degli sviluppi al riguardo.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1



Testo della Commissione Emendamento

(1) I poteri conferiti alla Commissione 
dall'articolo 9 sono soggetti ad un termine 
di prescrizione di dieci anni a decorrere 
dalla data di concessione all'impresa 
interessata di una sovvenzione estera. Ogni 
azione intrapresa dalla Commissione sulla 
base degli articoli 8, 11, 12 o 13 in 
relazione a una sovvenzione estera 
interrompe il calcolo del termine di 
prescrizione. Dopo ogni interruzione, il 
termine di prescrizione viene ricalcolato da 
zero.

(1) I poteri conferiti alla Commissione 
dall'articolo 9 sono soggetti ad un termine 
di prescrizione di dieci anni a decorrere 
dalla data di concessione all'impresa 
interessata di una sovvenzione estera. Ogni 
azione intrapresa dalla Commissione sulla 
base degli articoli 8, 11, 12, 13 o 34 in 
relazione a una sovvenzione estera 
interrompe il calcolo del termine di 
prescrizione. Dopo ogni interruzione, il 
termine di prescrizione viene ricalcolato da 
zero.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il presente regolamento non 
pregiudica l'applicazione del regolamento 
(UE) 2022/... del Parlamento europeo e 
del Consiglio1 bis.
__________________
1 bis Regolamento (UE) 2022/... del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'accesso di operatori 
economici, beni e servizi di paesi terzi al 
mercato degli appalti pubblici dell'Unione 
europea e alle procedure a sostegno dei 
negoziati sull'accesso di operatori 
economici, beni e servizi dell'Unione 
europea ai mercati degli appalti pubblici 
dei paesi terzi (strumento per gli appalti 
internazionali - IPI) (GU L ...).

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Lo svolgimento di un'inchiesta a (7) Lo svolgimento di un'inchiesta a 



norma del presente regolamento e la 
decisione di imporre o di lasciare in vigore 
misure non possono risultare in contrasto 
con gli obblighi assunti dall'Unione a 
norma di qualsiasi accordo internazionale 
pertinente che essa abbia concluso. In 
particolare, non viene intrapresa alcuna 
azione a norma del presente regolamento 
che costituisca un provvedimento specifico 
contro una sovvenzione ai sensi 
dell'articolo 32, paragrafo 1, dell'accordo 
sulle sovvenzioni e sulle misure 
compensative. Il presente regolamento non 
impedisce all'Unione di esercitare i propri 
diritti o di adempiere ai propri obblighi 
derivanti da accordi internazionali.

norma del presente regolamento e la 
decisione di imporre o di lasciare in vigore 
misure non possono risultare in contrasto 
con gli obblighi assunti dall'Unione a 
norma di qualsiasi accordo internazionale 
pertinente che essa abbia concluso. In 
particolare, non viene intrapresa alcuna 
azione a norma del presente regolamento 
che costituisca un provvedimento specifico 
contro una sovvenzione ai sensi 
dell'articolo 32, paragrafo 1, dell'accordo 
sulle sovvenzioni e sulle misure 
compensative concessa da un paese terzo 
che è membro dell'Organizzazione 
mondiale del commercio. Il presente 
regolamento non impedisce all'Unione di 
esercitare i propri diritti o di adempiere ai 
propri obblighi derivanti da accordi 
internazionali.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la forma, il contenuto e i dettagli 
procedurali delle notifiche di 
concentrazioni a norma dell'articolo 19;

(a) la forma, il contenuto e i dettagli 
procedurali delle notifiche di 
concentrazioni a norma dell'articolo 19, 
inclusa un'eventuale procedura 
semplificata;

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la forma, il contenuto e i dettagli 
procedurali delle notifiche di contributi 
finanziari esteri nelle procedure di appalto 
pubblico a norma dell'articolo 28;

(b) la forma, il contenuto e i dettagli 
procedurali delle notifiche di contributi 
finanziari esteri nelle procedure di appalto 
pubblico a norma dell'articolo 28, inclusa 
un'eventuale procedura semplificata;



Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il primo atto o i primi atti di 
esecuzione riguardanti tutti gli elementi di 
cui al paragrafo 1 sono adottati entro un 
anno dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
Atti delegati

(1) Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati al fine di:
(a) modificare le soglie per le 
notifiche di cui agli articoli 18 e 27, alla 
luce della pratica della Commissione 
durante i primi cinque anni di 
applicazione del presente regolamento, e 
tenendo conto dell'efficacia della sua 
applicazione;
(b) esonerare talune categorie di 
imprese interessate dall'obbligo di notifica 
a norma degli articoli 19 e 28, alla luce 
della pratica della Commissione nei primi 
cinque anni di applicazione del presente 
regolamento, qualora tale pratica 
consenta di individuare le attività 
economiche in cui è improbabile che le 
sovvenzioni estere provochino distorsioni 
del mercato interno;
(c) modificare i termini per il riesame 
e le indagini approfondite di cui agli 
articoli 24 e 29.
(2) Gli atti delegati di cui al paragrafo 
1 sono adottati in conformità dell'articolo 



45.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 45

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 45 soppresso
Esercizio della delega

(1) Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
(2) Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 44 è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato che ha inizio due anni dopo 
la data di entrata in vigore del presente 
regolamento.
(3) La delega di potere di cui 
all'articolo 44 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
(4) Prima dell'adozione dell'atto 
delegato la Commissione consulta gli 
esperti designati da ciascuno Stato 
membro nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016.
(5) Non appena adotta un atto 
delegato, la Commissione ne dà 
contestualmente notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.
(6) L'atto delegato adottato in 
conformità dell'articolo 44 entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 



il termine di due mesi dalla data in cui 
esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione Emendamento

Al più tardi entro cinque anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, la 
Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'applicazione del presente regolamento, 
accompagnata, ove la Commissione lo 
ritenga opportuno, da proposte legislative 
pertinenti.

1. Al più tardi entro due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, e successivamente ogni tre 
anni, la Commissione riesamina e valuta 
il funzionamento e l'efficacia del presente 
regolamento e presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio sulla 
sua applicazione. Il riesame include una 
valutazione delle soglie di notifica di cui 
agli articoli 18 e 27 e dei loro effetti sulla 
capacità della Commissione di attuare il 
presente regolamento in modo efficace.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora nella relazione si 
raccomandi di modificare il presente 
regolamento e qualora la Commissione lo 
ritenga opportuno alla luce della sua 
pratica durante l'applicazione del 
presente regolamento e tenendo conto 
dell'efficacia della sua applicazione, la 
relazione può essere accompagnata da 
proposte legislative pertinenti, intese tra 
l'altro a:



a) modificare le soglie di notifica di 
cui agli articoli 18 e 27;
b) esonerare talune categorie di 
imprese interessate, come i fondi sovrani 
o i fondi pensionistici in buona fede, 
dall'obbligo di notifica in conformità degli 
articoli 19 e 28, in particolare laddove la 
pratica della Commissione consenta 
l'individuazione di attività economiche in 
cui è improbabile che le sovvenzioni 
estere provochino distorsioni del mercato 
interno;
c) stabilire soglie specifiche per le 
notifiche per taluni settori economici o 
soglie differenziate per diversi tipi di 
appalti pubblici, in particolare laddove la 
pratica della Commissione consenta 
l'individuazione di attività economiche in 
cui è più probabile che le sovvenzioni 
estere provochino distorsioni del mercato 
interno, in particolare per quanto 
riguarda i settori strategici e le 
infrastrutture critiche;
d)  modificare i termini per il riesame 
e le indagini approfondite di cui agli 
articoli 24 e 29;
e)  abrogare il presente regolamento, 
se la Commissione ritiene che le norme 
multilaterali volte ad affrontare le 
sovvenzioni distorsive abbiano reso il 
regolamento del tutto superfluo.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il presente regolamento si applica 
alle sovvenzioni estere concesse nei dieci 
anni precedenti alla sua data di 
applicazione, qualora tali sovvenzioni 
estere siano distorsive del mercato interno 
dopo l'inizio dell'applicazione del presente 
regolamento.

(1) Il presente regolamento si applica 
alle sovvenzioni estere concesse nei sette 
anni precedenti alla sua data di 
applicazione, qualora tali sovvenzioni 
estere siano distorsive del mercato interno 
dopo l'inizio dell'applicazione del presente 
regolamento.


