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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1522 DELLA COMMISSIONE 

del 2 giugno 2017 

che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti 

dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli 
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera 
razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 
96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare 
l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), c) e d), 

considerando quanto segue: 

(1)  La direttiva 96/8/CE della Commissione (2) stabilisce norme armonizzate sugli alimenti destinati a diete 
ipocaloriche volte alla riduzione del peso e nel suo campo di applicazione rientrano i prodotti definiti nel 
regolamento (UE) n. 609/2013 quali sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. 

(2)  Il regolamento (UE) n. 609/2013 abroga la direttiva 96/8/CE e stabilisce prescrizioni generali in materia di 
composizione e di informazione per varie categorie di alimenti, compresi i prodotti definiti quali sostituti 
dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Affinché la Commissione adempia all'obbligo 
di adottare prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti dell'intera razione 
alimentare giornaliera per il controllo del peso, è opportuno basarsi sulle disposizioni della direttiva 96/8/CE, in 
quanto tali disposizioni hanno garantito in maniera soddisfacente la libera circolazione degli alimenti presentati 
quali sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, garantendo nel contempo un 
elevato livello di protezione della salute pubblica. 

(3)  I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono prodotti complessi, formulati in 
modo specifico per adulti obesi o in sovrappeso che intendono conseguire una riduzione del peso. La 
composizione essenziale dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso deve 
soddisfare le esigenze nutrizionali giornaliere di adulti obesi o in sovrappeso in buona salute, nel contesto di diete 
ipocaloriche volte alla riduzione del peso, come stabilito dai dati scientifici generalmente accettati. 
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(1) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35. 
(2) Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso 

(GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22). 



(4)  Al fine di garantire la sicurezza e l'idoneità dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo 
del peso, dovrebbero essere stabilite prescrizioni dettagliate in merito alla loro composizione, comprendenti 
prescrizioni sul valore energetico e sul tenore di macronutrienti e di micronutrienti. Tali prescrizioni dovrebbero 
basarsi sul più recente parere scientifico a tale riguardo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare  
(«l'Autorità») (1). 

(5)  Al fine di garantire l'innovazione e lo sviluppo dei prodotti, dovrebbe essere possibile aggiungere su base 
volontaria, ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, ingredienti non 
disciplinati dalle prescrizioni specifiche del presente regolamento, con particolare riferimento alle fibre alimentari. 
Tutti gli ingredienti utilizzati per fabbricare i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del 
peso dovrebbero essere idonei per adulti obesi o in sovrappeso sani e la loro idoneità dovrebbe essere stata 
dimostrata, se necessario, da studi adeguati. Agli operatori del settore alimentare incombe la responsabilità di 
dimostrare tale idoneità e le autorità nazionali competenti sono tenute a valutare, caso per caso, se ciò sia stato 
dimostrato. 

(6)  I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso devono essere conformi al 
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Per tener conto della natura specifica 
dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso è opportuno, se del caso, stabilire 
aggiunte e deroghe a tali norme generali. 

(7)  È essenziale che la dichiarazione nutrizionale dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo 
del peso figuri su tali prodotti, al fine di garantire che essa sia correttamente utilizzata da parte sia degli adulti 
obesi o in sovrappeso sani che consumano gli alimenti in questione sia dei professionisti della sanità che possono 
fornire un parere sulla loro adeguatezza in determinati casi. Allo scopo di fornire quindi informazioni più 
complete, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe contenere maggiori indicazioni di quelle richieste dal 
regolamento (UE) n. 1169/2011. L'obbligo di indicare la dichiarazione nutrizionale dovrebbe inoltre sussistere 
per tutti i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, a prescindere dall'imbal
laggio o dalla dimensione del contenitore; pertanto non dovrebbe applicarsi la deroga di cui all'allegato V, 
punto 18, del regolamento (UE) n. 1169/2011. 

(8)  Allo scopo di fornire informazioni adeguate e di agevolare il confronto dei prodotti, la dichiarazione nutrizionale 
per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso dovrebbe essere espressa per 
porzione e/o per unità di consumo nonché per l'intera razione alimentare giornaliera. Tali informazioni 
dovrebbero inoltre riferirsi al prodotto pronto per l'uso dopo una preparazione conforme alle indicazioni del 
fabbricante. 

(9)  All'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura l'elenco di un limitato numero di sostanze 
nutritive che possono essere inserite su base volontaria nella dichiarazione nutrizionale per gli alimenti. L'allegato 
del regolamento (UE) n. 609/2013 contiene un elenco di sostanze che possono essere aggiunte ai sostituti 
dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, alcune delle quali non sono contemplate dall'ar
ticolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Per garantire la chiarezza giuridica, è opportuno 
stabilire esplicitamente che la dichiarazione nutrizionale per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera 
per il controllo del peso può comprendere tali sostanze. In alcuni casi inoltre, informazioni più dettagliate sui 
carboidrati e sui grassi presenti nel prodotto potrebbero essere utili per i consumatori e per i professionisti della 
sanità. Gli operatori del settore alimentare dovrebbero quindi essere autorizzati a fornire tali informazioni su base 
volontaria. 

(10)  Gli adulti obesi o in sovrappeso sani possono avere esigenze nutrizionali diverse rispetto alla popolazione in 
generale. A ciò va aggiunto che i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono 
alimenti che sostituiscono integralmente la razione alimentare giornaliera. Per tali motivi, le informazioni 
nutrizionali sul valore energetico e le quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell'intera razione alimentare 
giornaliera per il controllo del peso, espresse come percentuale dei valori relativi all'assunzione giornaliera di 
riferimento fissati per la popolazione in generale nel regolamento (UE) n. 1169/2011, potrebbero indurre in 
errore i consumatori e pertanto non dovrebbero essere consentite. 

(11)  Diciture relative al contenuto calorico «basso» o «molto basso» dei sostituti dell'intera razione alimentare 
giornaliera per il controllo del peso possono fornire informazioni utili ai consumatori. È quindi opportuno 
stabilire norme su tali diciture volontarie. 
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(1) EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie), 2015. Scientific Opinion on the 
essential composition of total diet replacements for weight control (parere scientifico sulla composizione essenziale dei sostituti dell'intera 
razione alimentare giornaliera per il controllo del peso), EFSA Journal 2015;13(1):3957, ed EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici 
dell'EFSA sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie), 2016. Scientific Opinion on the Dietary Reference Values for choline (parere 
scientifico sui valori dietetici di riferimento per la colina), EFSA Journal 2016;14(8):4484. 

(2) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni 
sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della 
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione 
e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18). 



(12)  Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono strumenti promozionali utilizzati su base volontaria dagli operatori 
del settore alimentare nella comunicazione commerciale, in linea con le disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Dato il ruolo particolare dei sostituti dell'intera razione 
alimentare giornaliera per il controllo del peso nel regime alimentare delle persone che li consumano, l'utilizzo di 
indicazioni nutrizionali e sulla salute non dovrebbe essere consentito per quanto riguarda tali prodotti. 
Considerando tuttavia che le informazioni relative alla presenza di fibre alimentari nei sostituti dell'intera razione 
alimentare giornaliera per il controllo del peso possono essere utili per i consumatori, dovrebbe essere adottata 
una disposizione intesa a consentire, a determinate condizioni, le indicazioni nutrizionali riguardanti l'aggiunta di 
fibre alimentari. 

(13)  La direttiva 96/8/CE ha imposto l'aggiunta di fibre alimentari ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera 
per il controllo del peso. Data la mancanza di prove scientifiche a tale riguardo, nel suo ultimo parere in 
proposito l'Autorità non è stata in grado di stabilire un tenore minimo per le fibre alimentari. Per tali ragioni è 
opportuno mantenere la quantità minima di fibre alimentari prevista dalla direttiva 96/8/CE, in caso di aggiunta 
ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. 

(14)  L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dispone 
che gli Stati membri applichino la legislazione alimentare e controllino e verifichino il rispetto delle disposizioni 
della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, 
della trasformazione e della distribuzione. In tale contesto, al fine di agevolare il controllo ufficiale efficace degli 
alimenti sostitutivi dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, gli operatori del settore 
alimentare che immettono sul mercato tali prodotti dovrebbero fornire alle autorità nazionali competenti un 
modello dell'etichetta utilizzata e tutte le informazioni pertinenti ritenute necessarie dalle autorità competenti per 
la verifica della conformità al presente regolamento, a meno che gli Stati membri dispongano di un diverso 
sistema di controllo efficace. 

(15)  Al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni che potrebbero 
comportare un adeguamento tecnico del processo di produzione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi 
trascorsi cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Oggetto 

Il presente regolamento stabilisce le seguenti prescrizioni specifiche per quanto riguarda i sostituti dell'intera razione 
alimentare giornaliera per il controllo del peso: 

a)  prescrizioni in materia di composizione; 

b)  prescrizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità; 

c)  prescrizioni in materia di notifica per l'immissione del prodotto sul mercato. 

Articolo 2 

Immissione sul mercato 

1. La denominazione di vendita del prodotto alimentare disciplinato dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del 
regolamento (UE) n. 609/2013 è «sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso». 

2. I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono essere immessi sul mercato 
solo se conformi al presente regolamento. 
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(1) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e 
sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9). 

(2) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza 
alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). 



Articolo 3 

Prescrizioni in materia di composizione 

1. I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono conformi alle prescrizioni in 
materia di composizione di cui all'allegato I, tenendo conto delle specifiche di cui all'allegato II. 

2. Le prescrizioni in materia di composizione di cui all'allegato I si applicano agli alimenti pronti per l'uso, commer
cializzati come tali o dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante. 

3. I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono contenere altri ingredienti 
diversi dalle sostanze elencate nell'Allegato I solo se la loro idoneità è stata stabilita mediante dati scientifici 
generalmente accettati. 

Articolo 4 

Prescrizioni specifiche relative alle informazioni sugli alimenti 

1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, per 
i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono previste come obbligatorie le seguenti 
indicazioni complementari: 

a)  una dicitura indicante che il prodotto è destinato solo ad adulti obesi o in sovrappeso sani che intendono conseguire 
una riduzione del peso; 

b)  una dicitura indicante che il prodotto non dovrebbe essere utilizzato, senza il parere di un professionista della sanità, 
da donne in gravidanza o in allattamento, da adolescenti o da persone che soffrono di una determinata patologia; 

c)  una dicitura indicante l'importanza di mantenere un adeguato apporto giornaliero di liquidi; 

d)  una dicitura indicante che il prodotto fornisce adeguate quantità giornaliere di tutte le sostanze nutritive essenziali, se 
utilizzato conformemente alle istruzioni per l'uso; 

e)  una dicitura indicante che il prodotto non dovrebbe essere utilizzato, senza il parere di un professionista della sanità, 
da adulti obesi o in sovrappeso sani per un periodo superiore alle otto settimane o ripetutamente per periodi più 
brevi; 

f)  istruzioni per una preparazione adeguata, se necessario, e un'indicazione relativa all'importanza del loro rispetto; 

g)  se un prodotto, usato secondo le istruzioni del fabbricante, fornisce un apporto giornaliero di polioli superiore 
a 20 g al giorno, una dicitura indicante che l'alimento può avere un effetto lassativo; 

h)  se al prodotto non sono aggiunte fibre alimentari, una dicitura indicante che è necessario consultare un professionista 
della sanità in merito alla possibilità di integrare il prodotto con fibre alimentari. 

2. Le indicazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1, riportate sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta, sono 
stampate in modo da essere conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 
n. 1169/2011. 

3. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo 
del peso non contengono alcun riferimento al ritmo o all'entità della perdita di peso conseguibili a seguito del loro 
impiego. 

Articolo 5 

Prescrizioni specifiche relative alle dichiarazione nutrizionale 

1. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la dichiarazione 
nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso indica la 
quantità di ogni sostanza minerale e di ogni vitamina elencate nell'allegato I del presente regolamento e contenute nel 
prodotto. 
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La dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera comprende inoltre la 
quantità di colina presente e, se aggiunte, di fibre alimentari. 

2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1169/2011, il 
contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il 
controllo del peso può essere integrato dai seguenti elementi: 

a)  le quantità di grassi e di carboidrati; 

b)  le quantità di qualsiasi sostanza elencata nell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, se tale indicazione non è 
prevista dal paragrafo 1 del presente articolo; 

c)  la quantità di qualsiasi sostanza aggiunta al prodotto in conformità all'articolo 3, paragrafo 3. 

3. In deroga all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, le informazioni contenute nella dichia
razione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non 
sono ripetute nell'etichettatura. 

4. La dichiarazione nutrizionale è obbligatoria per tutti i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il 
controllo del peso, indipendentemente dalle dimensioni della faccia più grande dell'imballaggio o del contenitore. 

5. Tutte le sostanze nutritive indicate nella dichiarazione nutrizionale per i sostituti dell'intera razione alimentare 
giornaliera per il controllo del peso sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 31 a 35 del regolamento (UE) 
n. 1169/2011. 

6. In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento  
(UE) n. 1169/2011, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell'intera razione alimentare 
giornaliera per il controllo del peso sono espressi per l'intera razione alimentare giornaliera nonché per porzione e/o per 
unità di consumo dell'alimento pronto per l'uso dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante. Se 
opportuno, tali informazioni possono anche essere espresse per 100 g o 100 ml dell'alimento come venduto. 

7. In deroga all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il valore energetico e la quantità di 
sostanze nutritive dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non sono espresse come 
percentuale delle assunzioni di riferimento indicate nell'allegato XIII di tale regolamento. 

8. Le indicazioni comprese nella dichiarazione nutrizionale per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per 
il controllo del peso non elencate nell'allegato XV del regolamento (UE) n. 1169/2011 sono inserite dopo la voce più 
pertinente di tale allegato alla quale appartengono o di cui sono componenti. 

Le indicazioni non elencate nell'allegato XV del regolamento (UE) n. 1169/2011 che non appartengono a una voce di 
tale allegato o della quale non sono componenti sono inserite nella dichiarazione nutrizionale dopo l'ultima voce di tale 
allegato. 

L'indicazione della quantità di sodio figura insieme agli altri minerali e può essere ripetuta accanto all'indicazione del 
tenore di sale come segue: «Sale: X g (di cui sodio: Y mg)». 

9. La dicitura «dieta a bassissimo contenuto calorico» può essere utilizzata per i sostituti dell'intera razione alimentare 
giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia inferiore a 3 360 kJ/giorno  
(800 kcal/giorno). 

10. La dicitura «dieta a basso contenuto calorico» può essere utilizzata per i sostituti dell'intera razione alimentare 
giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia compreso tra 3 360 kJ/giorno  
(800 kcal/giorno) e 5 040 kJ/giorno (1 200 kcal/giorno). 

Articolo 6 

Indicazioni nutrizionali e sulla salute 

1. I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non recano indicazioni nutrizionali e 
sulla salute. 

2. In deroga al paragrafo 1, l'indicazione nutrizionale «fibre aggiunte» può essere utilizzata per i sostituti dell'intera 
razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, a condizione che il contenuto di fibre alimentari del prodotto 
non sia inferiore a 10 g. 
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Articolo 7 

Notifica 

Quando un sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso è immesso sul mercato, 
l'operatore del settore alimentare notifica all'autorità competente di ogni Stato membro in cui il prodotto in questione è 
commercializzato le informazioni figuranti sull'etichetta, inviandole un modello dell'etichetta utilizzata per il prodotto e 
fornendo all'autorità competente qualsiasi altra informazione che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere per 
stabilire la conformità al presente regolamento, a meno che uno Stato membro non esoneri l'operatore del settore 
alimentare da quest'obbligo nel contesto di un sistema nazionale che garantisca un controllo ufficiale efficace del 
prodotto in questione. 

Articolo 8 

Riferimenti alla direttiva 96/8/CE 

I riferimenti alla direttiva 96/8/CE in altri atti si intendono fatti al presente regolamento. 

Articolo 9 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Esso si applica a decorrere dal 26 settembre 2022. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO I 

Prescrizioni in materia di composizione di cui all'articolo 3 

1.  ENERGIA 

L'energia fornita dai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere 
inferiore a 2 510 kJ (600 kcal) e non deve superare 5 020 kJ (1 200 kcal) per l'intera razione giornaliera. 

2.  PROTEINE 

2.1.  Le proteine contenute nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non devono 
essere inferiori a 75 g e non devono superare 105 g per l'intera razione giornaliera. 

2.2.  Ai fini del punto 2.1, per «proteine» si intendono le proteine il cui punteggio degli aminoacidi corretto per la 
digeribilità proteica corrisponde a 1.0 rispetto alle proteine di riferimento di cui all'allegato II. 

2.3.  L'aggiunta di amminoacidi è permessa soltanto allo scopo di migliorare il valore nutrizionale delle proteine 
contenute nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e unicamente nelle 
proporzioni a tal fine necessarie. 

3.  COLINA 

La colina contenuta nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere 
inferiore a 400 mg per l'intera razione giornaliera. 

4.  LIPIDI 

4.1.  Acido linoleico 

L'acido linoleico contenuto nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve 
essere inferiore a 11 g per l'intera razione giornaliera. 

4.2.  Acido alfa-linolenico 

L'acido alfa-linoleico contenuto nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non 
deve essere inferiore a 1,4 g per l'intera razione giornaliera. 

5.  CARBOIDRATI 

I carboidrati contenuti nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non devono 
essere inferiori a 30 g per l'intera razione giornaliera. 

6.  VITAMINE E MINERALI 

I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso devono fornire almeno le quantità di 
vitamine e di minerali specificate nella tabella 1 per l'intera razione giornaliera. 

I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non devono contenere più di 250 mg 
di magnesio per l'intera razione giornaliera. 

Tabella 1 

Vitamina A [μg RE (1)] 700 

Vitamina D (μg) 10 

Vitamina E (2) (mg) 10 
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Vitamina C (mg) 110 

Vitamina K (μg) 70 

Tiamina (mg) 0,8 

Riboflavina (mg) 1,6 

Niacina [mg-NE (3)] 17 

Vitamina B6 (mg) 1,6 

Folato [μg-DFE (4)] 330 

Vitamina B12 (μg) 3 

Biotina (μg) 40 

Acido pantotenico (mg) 5 

Calcio (mg) 950 

Fosforo (mg) 730 

Potassio (g) 3,1 

Ferro (mg) 9 

Zinco (mg) 9,4 

Rame (mg) 1,1 

Iodio (μg) 150 

Molibdeno (μg) 65 

Selenio (μg) 70 

Sodio (mg) 575 

Magnesio (mg) 150 

Manganese (mg) 3 

Cloruro (mg) 830 

(1)  Retinolo equivalenti. 
(2)  Attività come vitamina E dell'RRR-α-tocoferolo. 
(3)  Niacina equivalenti. 
(4) Folati equivalenti (DFE): 1 μg DFE = 1 µg di folati da fonti alimentari = 0,6 μg di acido folico da sostituti dell'intera razione alimen

tare giornaliera per il controllo del peso.   
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ALLEGATO II 

Schema del fabbisogno di amminoacidi (1)  

g/100 g di proteine 

Cistina + metionina 2,2 

Istidina 1,5 

Isoleucina 3,0 

Leucina 5,9 

Lisina 4,5 

Fenilalanina + tirosina 3,8 

Treonina 2,3 

Triptofano 0,6 

Valina 3,9 

(1)  Organizzazione mondiale della sanità/Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura/Università delle Nazioni 
Unite, 2007. Protein and amino acid requirements in human nutrition. Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation (Fabbisogno 
di proteine e di amminoacidi nell'alimentazione umana. Relazione di una consultazione congiunta di esperti OMS/FAO/UNU).  
(WHO Technical Report Series, n. 935, 284 pagg.).   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1523 DELLA COMMISSIONE 

del 25 agosto 2017 

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 

[Limone Costa d'Amalfi (IGP)] 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha 
esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione 
geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1356/2001 della 
Commissione (2). 

(2)  Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), 
in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. 

(3)  Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del 
regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione 
«Limone Costa d'Amalfi» (IGP). 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2017 

Per la Commissione, 

a nome del presidente 
Christos STYLIANIDES 

Membro della Commissione  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1524 DELLA COMMISSIONE 

del 5 settembre 2017 

che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di 
esecuzione 2013/707/UE della Commissione relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno 
offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di 
moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari 

o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»), 

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa 
contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento 
antidumping di base»), in particolare l'articolo 8, 

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa 
contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento 
antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13, 

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio 
antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio 
cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (3), in 
particolare l'articolo 3, 

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali  
(celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza 
a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che 
chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (4), in particolare 
l'articolo 2, 

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio 
compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave  
(celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (5), in particolare l'articolo 2, 

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi 
compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave  
(celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza 
a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che 
chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (6), in particolare 
l'articolo 2, 

informando gli Stati membri, 

considerando quanto segue: 

A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE 

(1)  Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (7) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio 
antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio 
cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica 
popolare cinese («la RPC»). 
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(2) Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'espor
tazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi 
per loro conto. Dalle condizioni di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di 
impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità 
amministrativa. 

(3)  Con la decisione 2013/423/UE (1) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al 
dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (2) la Commissione ha modificato il 
regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione 
dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio. 

(4)  Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo 
sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 il Consiglio ha istituito anche un dazio compensativo definitivo 
sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame. 

(5)  In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori 
esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di 
esecuzione 2013/707/UE (3), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di 
applicazione delle misure definitive. L'allegato di detta decisione elenca i produttori esportatori per cui è stato 
accettato l'impegno, tra i quali figurano: 

a)  Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd, cui è stato assegnato il codice addizionale TARIC: B799 («AE Solar»), 

b)  Wuxi Saijing Solar Co. Ltd, cui è stato assegnato il codice addizionale TARIC: B890 («Wuxi Saijing»). 

(6)  Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (4) la Commissione ha accettato la proposta, presentata dai 
produttori esportatori e dalla CCCME, di alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno per i prodotti in 
esame oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con 
i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), 
fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio 
compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito denominati congiuntamente «le 
misure». 

(7)  Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 (5) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per 
tre produttori esportatori. 

(8)  Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 (6) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per 
un altro produttore esportatore. 

(9)  Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 (7) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per 
due produttori esportatori. 

(10)  La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di 
apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (8). 

(11)  La Commissione ha aperto un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un 
avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (9). 

(12)  La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con 
un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (10). 
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(13)  Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 (1) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per 
un altro produttore esportatore. 

(14)  Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (2) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo 
istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni dei prodotti in esame 
originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla 
Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan. 

(15)  Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 (3) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo 
istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni dei prodotti in esame 
originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla 
Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan. 

(16)  Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 (4) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per 
un altro produttore esportatore. 

(17)  Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 (5) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per 
altri cinque produttori esportatori. 

(18)  Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 (6) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per 
altri tre produttori esportatori. 

(19)  Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 (7) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per 
altri cinque produttori esportatori. 

(20)  Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 (8) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per 
altri due produttori esportatori. 

(21)  In seguito al riesame in previsione della scadenza e al riesame intermedio di cui ai considerando da 10 a 12 la 
Commissione ha confermato le misure in vigore con i regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 
2017/367. 

(22)  La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di 
apertura pubblicato il 3 marzo 2017 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (9). 

(23)  Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per 
quattro produttori esportatori. 

(24)  Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 (11) la Commissione ha accettato una proposta presentata da un 
gruppo di produttori esportatori e dalla CCCME riguardante l'attuazione dell'impegno. 

(25)  Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per 
due produttori esportatori. 

(26)  Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1408 (13) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno 
per altri due produttori esportatori. 

(27)  Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1497 (14) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno 
per un produttore esportatore. 
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B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO 

(28)  I produttori esportatori hanno accettato tra l'altro di non vendere i prodotti oggetto dell'impegno al primo 
acquirente indipendente nell'Unione a prezzi inferiori a un determinato prezzo minimo all'importazione («il PMI») 
nei limiti del livello annuale delle importazioni nell'Unione («livello annuale») corrispondente, stabilito 
nell'impegno. Il PMI è fissato sulla base di un equivalente in contanti. Se la condizione di pagamento è diversa 
dalla base equivalente in contanti, al valore della fattura si applica una determinata deduzione nel momento in 
cui viene verificata la conformità al PMI. 

(29)  I produttori esportatori hanno altresì accettato di vendere i prodotti oggetto dell'impegno solo tramite vendite 
dirette. Ai fini dell'impegno si definisce come «vendita diretta» una vendita effettuata al primo acquirente 
indipendente nell'Unione oppure tramite una parte collegata nell'Unione indicata nell'impegno. 

(30)  L'impegno chiarisce inoltre, in un elenco non esaustivo, i casi che costituiscono una violazione dell'impegno. Tale 
elenco include, in particolare, la stipula di accordi di compensazione con gli acquirenti e la partecipazione ad un 
meccanismo commerciale che comporta un rischio di elusione. Nell'elenco figurano anche le vendite indirette 
all'Unione effettuate da società diverse da quelle indicate nell'impegno. Costituisce inoltre violazione anche la 
fornitura di descrizioni fuorvianti relative alle caratteristiche dei moduli. 

(31) L'impegno vincola poi i produttori a fornire alla Commissione a cadenza trimestrale informazioni particola
reggiate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite all'Unione («le relazioni trimestrali»). Ne consegue che 
i dati presentati in tali relazioni trimestrali devono essere completi ed esatti e che le transazioni comunicate 
devono rispettare pienamente le condizioni dell'impegno. La comunicazione delle rivendite nell'Unione costituisce 
un obbligo specifico nei casi in cui il prodotto oggetto dell'impegno è venduto al primo acquirente indipendente 
tramite un importatore collegato. Solo tali comunicazioni permettono alla Commissione di verificare se il prezzo 
di rivendita applicato dall'importatore collegato al primo acquirente indipendente rispetta il PMI. 

(32)  Il produttore esportatore è responsabile delle violazioni compiute da qualsiasi parte collegata elencata o no 
nell'impegno. 

(33)  I produttori esportatori si sono inoltre impegnati a consultare la Commissione in caso di difficoltà o di dubbi, di 
ordine tecnico o di altro tipo, che possano presentarsi durante l'attuazione dell'impegno. 

C. CONTROLLO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI 

(34)  Nel controllare il rispetto dell'impegno, la Commissione ha verificato le informazioni inerenti all'impegno 
presentate da AE Solar and Wuxi Saijing; essa ha inoltre esaminato le informazioni di dominio pubblico in 
merito alla struttura societaria di AE Solar. 

(35)  La Commissione ha anche chiesto assistenza e ricevuto elementi di prova dalle autorità doganali di uno Stato 
membro in base all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base e 
all'articolo 13, paragrafo 9, e all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base. 

(36)  Le conclusioni esposte nei considerando da 37 a 42 illustrano i problemi individuati in merito a AE Solar e Wuxi 
Saijing che impongono alla Commissione di revocare l'accettazione dell'impegno relativamente a tali due 
produttori esportatori. 

D. MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO 

a) AE Solar 

(37)  Nelle proprie relazioni trimestrali AE Solar ha comunicato diverse transazioni di vendita del prodotto oggetto 
dell'impegno ad un importatore nell'Unione, asseritamente non collegato, e ha emesso fatture inerenti 
all'impegno. Sulla scorta delle informazioni a disposizione della Commissione l'importatore partecipante a tali 
transazioni risulta però collegato a AE Solar. Il nome dell'importatore nell'Unione asseritamente non collegato è 
quasi identico al nome della società AE Solar e le società hanno indirizzi web di struttura identica e condividono 
lo stesso logo. Inoltre la pagina web dell'importatore asseritamente non collegato fa menzione del sito di 
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produzione in Asia. Il modulo di contatto web del responsabile delle vendite di AE Solar reindirizza automati
camente sul sito web dell'importatore nell'Unione asseritamente non collegato, il che induce a ritenere che 
quest'ultimo sia collegato a AE Solar a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (1) («atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione»). Oltre 
a ciò, nelle relazioni trimestrali AE Solar ha utilizzato il numero di acquirente assegnato al suddetto importatore 
asseritamente non collegato per indicare le vendite a un diverso acquirente nell'Unione, cosa che ha suscitato 
dubbi sulla correttezza delle relazioni come indicato nel considerando 30. Per di più, informazioni di dominio 
pubblico suggeriscono che anche tale acquirente nell'Unione sarebbe una parte collegata a AE Solar. Il nome della 
persona di contatto per le vendite di tale acquirente nell'Unione è identico a quello del responsabile delle vendite 
di AE Solar e quindi esiste un collegamento con AE Solar a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, lettera a) 
dell'atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione. Poiché nessuno di tali importatori figura nell'impegno 
a titolo di parte collegata, AE Solar ha violato le condizioni dell'impegno descritte nei considerando da 28 a 30. 

(38)  Nessuna delle operazioni di rivendita effettuate dagli importatori collegati è stata comunicata alla Commissione. 
AE Solar ha pertanto violato anche le condizioni dell'impegno descritte nei considerando 31 e 32. 

b) Wuxi Saijing 

(39)  Stando agli elementi di prova forniti dalle autorità doganali, Wuxi Saijing aveva messo in atto un meccanismo 
commerciale con un importatore non collegato per vendere moduli solari ad un prezzo inferiore al PMI successi
vamente all'entrata in vigore dell'impegno. Wuxi Saijing ha emesso a tale acquirente fatture inerenti all'impegno 
che rispettavano il PMI e l'acquirente ha in un primo tempo pagato a Wuxi Saijing il valore nominale dovuto per 
tali transazioni. 

(40)  Wuxi Saijing e il suo acquirente non collegato, di cui al considerando 39, tenevano però una contabilità parallela 
di tali vendite, annotando la differenza tra il valore nominale dei prezzi delle fatture inerenti all'impegno e 
i prezzi di vendita effettivi, che erano sistematicamente inferiori al PMI. Wuxi Saijing ha compensato l'acquirente 
non collegato per la differenza tra il valore nominale e i prezzi di vendita effettivi col pagamento di fatture 
private. Tale meccanismo costituisce una violazione dell'impegno, come indicato ai considerando 28 e 30. 

(41)  Wuxi Saijing ha inoltre violato l'obbligo di informazione, come indicato al considerando 31, in quanto non ha 
comunicato i suddetti vantaggi economici concessi all'acquirente non collegato. 

(42)  Da ultimo, stando alle informazioni pervenute dalle autorità doganali, Wuxi Saijing ha emesso diverse fatture 
inerenti all'impegno per moduli sui quali erano montati dispositivi denominati «ottimizzatori». Tali prodotti sono 
classificabili con il codice NC ex 8501 31 00 e non sono inclusi nell'impegno. Wuxi Saijing aveva dichiarato tali 
prodotti come pannelli solari con il codice NC ex 8541 40 90, ottenendo certificati d'impegno per l'esportazione 
per tali prodotti. Anche tale prassi costituisce una violazione dell'impegno, come descritto al considerando 30, in 
quanto le caratteristiche dei prodotti sono state descritte in modo fuorviante. 

E. ANNULLAMENTO DELLE FATTURE INERENTI ALL'IMPEGNO 

(43)  Le transazioni di vendita indiretta effettuate da AE Solar sono relative alle seguenti fatture inerenti all'impegno: 

Numero della fattura commerciale accompagnante le merci oggetto di un impegno Data 

AE-20150703-AE 20.7.2015 

AE-20151026-AE 14.11.2015 

PRAF02316001-1 31.3.2016 

AE-20160513-AE 1.6.2016 

AE-20160530-AE 15.6.2016 

PRAF02316001-2 22.4.2016 

AE2017051002 15.5.2017  
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(44)  Le transazioni di vendita effettuate da Wuxi Saijing all'acquirente non collegato di cui al considerando 39 sono 
relative alle seguenti fatture inerenti all'impegno: 

Numero della fattura commerciale accompagnante le merci oggetto di un impegno Data 

PI-EC130821KR 21.8.2013 

PI-EC130924KR 24.9.2013 

PI-EC130909KR-1 9.9.2013 

PI-EC130909KR-2 9.9.2013 

PI-EC130930KR 24.10.2013 

PI-EC131008KR 4.11.2013 

PI-EC140222KR 4.3.2014 

PI-EC140114KR 22.1.2014 

PI-EC140207KR 4.3.2014 

PI-EC140513KR 18.6.2014 

PI-EC140416KR 24.4.2014 

PI-EC140919KR 23.9.2014 

PI-EC140623KR 8.7.2014 

PI-EC140821KR 8.9.2014 

PI-EC140714KR 23.7.2014 

PI-EC140804KR 25.8.2014 

PI-EC140919KR-M 30.10.2014 

PI-EC140925KR 11.10.2014 

PI-EC150319KR-1 24.3.2015 

PI-EC150113KR-55 30.1.2015 

PI-EC150326KR 26.3.2015 

PI-EC150319KR-2R 24.3.2015 

PI-EC150109KR 16.1.2015 

PI-EC150113KR-57 16.3.2015 

PI-EC150429KR-1 2.6.2015 

PI-EC150429KR-2 2.6.2015 

PI-EC150113KR-57R 26.5.2015 

PI-EC150617KR 7.8.2015 
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Numero della fattura commerciale accompagnante le merci oggetto di un impegno Data 

PI-EC15813KR 6.9.2015 

PI-EC150907KR 11.11.2015 

PI-EC15831KR 12.10.2015 

PI-EC151013KR 11.11.2015 

PI-EC150906KR 1.11.2015 

PI-EC150918KR 11.11.2015 

PI-EC150930KR 1.11.2015 

PI-EC151025KR 23.12.2015 

PI-EC160113KR 28.1.2016 

PI-EC151224KR4 18.1.2016 

PI-EC160111KR 16.2.2016 

PI-EC160112KR 16.2.2016 

PI-EC151224KR3 18.1.2016 

PI-EC151224KR2 13.1.2016 

PI-EC160115KR 28.1.2016 

PI-EC160114KR 16.2.2016 

PI-EC160202KR 28.3.2016 

PI-EC151224KR1 13.1.2016 

PI-EC160316KR-R 12.4.2016 

PI-EC160320KR 27.4.2016 

PI-EC160317KR-R 14.4.2016 

PI-EC160401KR2 12.5.2016 

PI-EC160408KR-R 4.5.2016 

PI-EC160318KR-R 22.4.2016 

PI-EC160401KR1 12.5.2016 

PI-EC160407KR-R 4.5.2016 

PI-EC160409KR 31.5.2016 

PI-EC160410KR 7.6.2016 

PI-EC160319KR 25.4.2016 

PI-EC160428KR-1 18.7.2016  
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(45)  A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e 
dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tali fatture sono 
pertanto dichiarate nulle. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione 
in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, 
paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), quando entra in 
vigore la revoca dell'impegno in relazione ai due produttori esportatori. Le autorità doganali nazionali 
responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza. 

(46)  In questo contesto la Commissione ricorda che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato 
disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'ar
ticolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione  
(UE) n. 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del 
regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo 
del prodotto oggetto dell'impegno e le eventuali riduzioni. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, i dazi 
dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata 
annullata dalla Commissione. 

F. VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME 

(47) L'impegno prevede che una violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporti automati
camente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In tal caso la Commissione 
dovrebbe valutare l'impatto di questa specifica violazione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori 
esportatori e la CCCME. 

(48)  La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da AE Solar e Wuxi Saijing sulla 
praticabilità dell'impegno e l'effetto per tutti i produttori esportatori e la CCCME. 

(49)  La responsabilità delle violazioni è da attribuire esclusivamente ai produttori esportatori in questione; i controlli 
non hanno rivelato violazioni sistematiche commesse da un gran numero di produttori esportatori o dalla 
CCCME. 

(50)  La Commissione conclude pertanto che il funzionamento globale dell'impegno non risulta inficiato e che non vi 
sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME. 

G. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI 

(51)  Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni in conformità 
all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento 
antisovvenzioni di base. Entrambi i produttori esportatori e due importatori hanno presentato osservazioni. 

(52)  Per quanto riguarda AE Solar, l'importatore nell'Unione asseritamente non collegato ha confermato il rapporto tra 
le due società; ha però affermato di non aver mai venduto moduli o celle a prezzo inferiore al PMI al primo 
acquirente indipendente nell'Unione. La Commissione ritiene che l'esistenza di un rapporto sia sufficiente 
a configurare una violazione dell'impegno e che le fatture relative alle vendite indirette a tale importatore non 
siano state redatte e indicate nelle relazioni in conformità all'impegno. La Commissione respinge pertanto tale 
argomentazione. La Commissione osserva inoltre che le fatture presentare da AE Solar non provano che il PMI è 
stato rispettato nelle suddette transazioni, in quanto le fatture di rivendita comprendevano sia pannelli solari sia 
altri prodotti. 

(53)  La società Wuxi Sajing ha dichiarato di non aver mai effettuato compensazioni a favore dell'importatore 
dell'Unione non collegato e ha presentato una dichiarazione generale in tal senso redatta da un revisore dei conti. 
La Commissione non può accettare tale dichiarazione generale che non contiene nessun ulteriore elemento di 
prova dell'assenza di compensazioni a favore dell'importatore non collegato ed è volta in particolare a confutare 
le argomentazioni e le prove delle compensazioni comunicate a Wuxi Saijing. La Commissione respinge pertanto 
l'argomentazione. 

(54)  Sia Wuxi Sajing sia l'importatore dell'Unione non collegato hanno affermato che i prodotti indicati nel 
considerando 42 dovrebbero essere classificati con il codice NC ex 8541 40 90 e hanno fatto riferimento 
a diverse specifiche tecniche. La Commissione respinge tale argomentazione in quanto la classificazione dei 
prodotti avviene in base alla dichiarazione dell'importatore e ricade nella responsabilità delle autorità doganali 
nazionali, che avevano classificato i prodotti con il codice NC ex 8501 31 00. Eventuali contestazioni sulla classi
ficazione dei prodotti dovrebbero quindi essere presentate direttamente alle autorità doganali nazionali. 
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(55)  L'importatore non collegato di Wuxi Sajing ha chiesto l'accesso alle informazioni riservate che erano state 
comunicate a Wuxi Sajing. La Commissione respinge tale richiesta di divulgazione poiché l'importatore non 
collegato non figura fra le parti dell'impegno e la comunicazione contiene informazioni commerciali riservate di 
Wuxi Saijing. 

H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI 

(56)  In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, dell'articolo 13, paragrafo 9, del 
regolamento antisovvenzioni di base e conformemente alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha pertanto 
concluso che è opportuno revocare l'accettazione dell'impegno per AE Solar e Wuxi Saijing. 

(57)  Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, 
paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del 
regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e ribadito dall'articolo 1 del regolamento (UE) 2017/366 si 
applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato 
dalle società AE Solar e Wuxi Saijing a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 

(58)  La Commissione ricorda anche che, se le autorità doganali degli Stati membri dispongono di informazioni che 
indicano che il prezzo figurante in una fattura inerente all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente 
pagato, esse dovrebbero verificare se sia stato violato l'obbligo di includere eventuali riduzioni nelle fatture o se 
non sia stato rispettato il PMI. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che è stata commessa tale 
violazione o che il PMI non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Allo scopo di 
agevolare il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in base all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, in tali 
situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni dell'impegno ai soli fini dei 
procedimenti nazionali. 

(59)  A titolo informativo la tabella dell'allegato II del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali 
l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

È revocata l'accettazione dell'impegno in relazione alle seguenti società: 

Nome della società Codice addizionale TARIC 

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd B799 

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd B890  

Articolo 2 

1. Le fatture inerenti all'impegno elencate nell'allegato I del presente regolamento sono dichiarate nulle. 

2. I dazi antidumping e compensativi dovuti al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione 
in libera pratica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e 
dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, sono riscossi. 

Articolo 3 

1. Se le autorità doganali dispongono di informazioni che indicano che il prezzo figurante in una fattura inerente 
all'impegno, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, 
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dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/366, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di 
esecuzione 2013/707/UE, non corrisponde al prezzo pagato e che, di conseguenza, tali società possono aver violato 
l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una 
copia dell'impegno e altre informazioni per verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno di 
emissione della fattura inerente all'impegno. 

2. Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, si riscuotono i dazi dovuti di conseguenza 
a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento  
(UE) 2016/1037. 

Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e riduzioni, si riscuotono i dazi 
dovuti di conseguenza, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, 
dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/366. 

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate al solo fine di esigere i dazi dovuti a norma dell'ar
ticolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) 
del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 
n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto le 
autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni ai soggetti passivi di tali dazi al solo scopo di 
salvaguardare il loro diritto alla difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi. 

Articolo 4 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO I 

Elenco delle fatture inerenti all'impegno emesse da Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd che sono dichiarate nulle: 

Numero della fattura commerciale accompagnante le merci oggetto di un impegno Data 

AE-20150703-AE 20.7.2015 

AE-20151026-AE 14.11.2015 

PRAF02316001-1 31.3.2016 

AE-20160513-AE 1.6.2016 

AE-20160530-AE 15.6.2016 

PRAF02316001-2 22.4.2016 

AE2017051002 15.5.2017  

Elenco delle fatture inerenti all'impegno emesse da Wuxi Saijing Solar Co. Ltd che sono dichiarate nulle: 

Numero della fattura commerciale accompagnante le merci oggetto di un impegno Data 

PI-EC130821KR 21.8.2013 

PI-EC130924KR 24.9.2013 

PI-EC130909KR-1 9.9.2013 

PI-EC130909KR-2 9.9.2013 

PI-EC130930KR 24.10.2013 

PI-EC131008KR 4.11.2013 

PI-EC140222KR 4.3.2014 

PI-EC140114KR 22.1.2014 

PI-EC140207KR 4.3.2014 

PI-EC140513KR 18.6.2014 

PI-EC140416KR 24.4.2014 

PI-EC140919KR 23.9.2014 

PI-EC140623KR 8.7.2014 

PI-EC140821KR 8.9.2014 

PI-EC140714KR 23.7.2014 

PI-EC140804KR 25.8.2014 

PI-EC140919KR-M 30.10.2014 

PI-EC140925KR 11.10.2014 

PI-EC150319KR-1 24.3.2015 
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Numero della fattura commerciale accompagnante le merci oggetto di un impegno Data 

PI-EC150113KR-55 30.1.2015 

PI-EC150326KR 26.3.2015 

PI-EC150319KR-2R 24.3.2015 

PI-EC150109KR 16.1.2015 

PI-EC150113KR-57 16.3.2015 

PI-EC150429KR-1 2.6.2015 

PI-EC150429KR-2 2.6.2015 

PI-EC150113KR-57R 26.5.2015 

PI-EC150617KR 7.8.2015 

PI-EC15813KR 6.9.2015 

PI-EC150907KR 11.11.2015 

PI-EC15831KR 12.10.2015 

PI-EC151013KR 11.11.2015 

PI-EC150906KR 1.11.2015 

PI-EC150918KR 11.11.2015 

PI-EC150930KR 1.11.2015 

PI-EC151025KR 23.12.2015 

PI-EC160113KR 28.1.2016 

PI-EC151224KR4 18.1.2016 

PI-EC160111KR 16.2.2016 

PI-EC160112KR 16.2.2016 

PI-EC151224KR3 18.1.2016 

PI-EC151224KR2 13.1.2016 

PI-EC160115KR 28.1.2016 

PI-EC160114KR 16.2.2016 

PI-EC160202KR 28.3.2016 

PI-EC151224KR1 13.1.2016 

PI-EC160316KR-R 12.4.2016 

PI-EC160320KR 27.4.2016 

PI-EC160317KR-R 14.4.2016 

PI-EC160401KR2 12.5.2016 
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Numero della fattura commerciale accompagnante le merci oggetto di un impegno Data 

PI-EC160408KR-R 4.5.2016 

PI-EC160318KR-R 22.4.2016 

PI-EC160401KR1 12.5.2016 

PI-EC160407KR-R 4.5.2016 

PI-EC160409KR 31.5.2016 

PI-EC160410KR 7.6.2016 

PI-EC160319KR 25.4.2016 

PI-EC160428KR-1 18.7.2016   
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ALLEGATO II 

Elenco delle società: 

Nome della società Codice addizionale TARIC 

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd B798 

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd B800 

Anji DaSol Solar Energy Science Technology Co. Ltd B802 

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd 

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd 
B801 

Anhui Titan PV Co. Ltd B803 

Xìan SunOasis (Prime) Company Limited 

TBEA SOLAR CO. LTD 

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT 

B804 

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd B806 

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd B807 

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD B808 

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd B811 

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD 

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD 

HUOSHAN KEBO ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD 

B812 

CSG PVtech Co. Ltd B814 

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd 

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd 

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd 

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd 

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd 

B809 

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd B816 

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd 

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD 

JIANGSU EOPLLY IMPORT EXPORT CO. LTD 

B817 

Zheijiang Era Solar Co. Ltd B818 

GD Solar Co. Ltd B820 

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd 

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd 
B821 
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Nome della società Codice addizionale TARIC 

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd B822 

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd B824 

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd B826 

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd B827 

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD B828 

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd B829 

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd B831 

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd B832 

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd B833 

Jiangsu Runda PV Co. Ltd B834 

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd 

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd 
B835 

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd 

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd 

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd 

B837 

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd B838 

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd B839 

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd B840 

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd B841 

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd 

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd 

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd 

B793 

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd B843 

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd 

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd 

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd 

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd 

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd 

B795 

Juli New Energy Co. Ltd B846 

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd B847 

King-PV Technology Co. Ltd B848 

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) B849 
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Nome della società Codice addizionale TARIC 

Lightway Green New Energy Co. Ltd 

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd 
B851 

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd B853 

NICE SUN PV CO. LTD 

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD 
B854 

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science Technology Co. Ltd B857 

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd B858 

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd B861 

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd B862 

Ningbo Ulica Solar Science Technology Co. Ltd B863 

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd B864 

Perlight Solar Co. Ltd B865 

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science TECHNOLOGY CO. LTD 

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD 
B870 

Shanghai Chaori Solar Energy Science Technology Co. Ltd B872 

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd 

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd 
B873 

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD B874 

Shanghai ST Solar Co. Ltd 

Jiangsu ST Solar Co. Ltd 
B876 

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd B878 

Sopray Energy Co. Ltd 

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd 
B881 

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD 

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD 

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd 

B882 

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD B883 

TDG Holding Co. Ltd B884 

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd 

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd 

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd 

B885 

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd B886 

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd B877 
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Nome della società Codice addizionale TARIC 

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd B879 

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd B889 

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd B891 

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd B892 

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd 

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd 

Wuxi Taichen Machinery Equipment Co. Ltd 

B893 

Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd 

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation 

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd 

B896 

Yuhuan Sinosola Science Technology Co. Ltd B900 

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd B902 

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd B903 

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd B904 

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd B905 

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd 

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd 
B906 

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd B907 

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd B908 

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd 

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd 
B910 

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd B911 

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd B912 

Zhejiang Sunflower Light Energy Science Technology Limited Liability Company 

Zhejiang Yauchong Light Energy Science Technology Co. Ltd 
B914 

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd B915 

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd B916 

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd 

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd 
B917 

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd 

WANXIANG IMPORT EXPORT CO. LTD 
B918 

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD B920   
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DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2017/1525 DELLA COMMISSIONE 

del 4 settembre 2017 

che modifica la decisione 2014/256/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per 
l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata 

[notificata con il numero C(2017) 5948] 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al 
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), 

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, 

considerando quanto segue: 

(1)  La decisione 2014/256/UE della Commissione (2) scade il 2 maggio 2017. 

(2)  È stata effettuata una valutazione al fine di confermare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici 
nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalla decisione 2014/256/UE. È pertanto necessario 
modificare di conseguenza la decisione 2014/256/UE. 

(3)  Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 
del regolamento (CE) n. 66/2010, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L'articolo 4 della decisione 2014/256/UE è sostituito dal seguente: 

«Articolo 4 

I criteri ecologici per il gruppo “prodotti di carta trasformata” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono 
validi fino al 31 dicembre 2020.» 

Articolo 2 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2017 

Per la Commissione 
Karmenu VELLA 

Membro della Commissione  
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(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1. 
(2) Decisione 2014/256/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel 

UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 24). 
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