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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

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

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 
 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

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

destra. 

 

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

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

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

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

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo. 

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

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

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

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito.  

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

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

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione 

delle clausole di salvaguardia e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea 

delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi 

(COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

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

(COM(2018)0206), 

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

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

dalla Commissione (C8-0158/2018), 

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

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0330/2018), 

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

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

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) L'Unione conclude regolarmente 

con paesi terzi accordi commerciali 

("accordi") che possono comprendere 

clausole di salvaguardia bilaterali. È 

necessario stabilire le procedure atte a 

garantire l'applicazione efficace delle 

clausole di salvaguardia che saranno 

concordate con i paesi interessati. 

(1) L'Unione conclude regolarmente 

con paesi terzi accordi commerciali 

("accordi") a titolo dei quali concede un 

trattamento preferenziale che potrebbe 

comprendere clausole di salvaguardia 

bilaterali. È necessario stabilire le 

procedure atte a garantire l'applicazione 

efficace delle clausole di salvaguardia che 

saranno concordate con i paesi interessati. 
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Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Gli accordi possono inoltre 

comprendere altri meccanismi per la 

revoca temporanea delle preferenze 

tariffarie o di altri trattamenti preferenziali. 

È inoltre necessario stabilire le procedure 

di applicazione di tali meccanismi, se 

inclusi negli accordi. 

(2) Gli accordi potrebbero inoltre 

comprendere altri meccanismi, quali il 

meccanismo di stabilizzazione per taluni 

prodotti sensibili, per la revoca temporanea 

delle preferenze tariffarie o di altri 

trattamenti preferenziali. È inoltre 

necessario stabilire le procedure di 

applicazione di tali meccanismi, se inclusi 

negli accordi. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Il seguito dato agli accordi e il 

relativo riesame, la conduzione di inchieste 

e, se necessario, l'istituzione di misure di 

salvaguardia dovrebbero svolgersi in modo 

trasparente. 

(4) Il seguito dato agli accordi e il 

relativo riesame, la conduzione di inchieste 

e, se necessario, l'istituzione di misure di 

salvaguardia dovrebbero svolgersi nel 

modo più trasparente possibile. È 

opportuno tenere informato il Parlamento 

europeo e coinvolgerlo in tutte le fasi 

della procedura e, in particolare, prima 

dell'adozione di eventuali misure di 

salvaguardia. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Un attento monitoraggio dei 

prodotti sensibili, se ve ne sono, dovrebbe 

facilitare una decisione tempestiva in 

(7) Un attento monitoraggio dei 

prodotti sensibili, inclusi quelli prodotti in 

notevoli quantità in una o più delle 
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merito all'eventuale apertura di un'inchiesta 

e alla successiva applicazione di misure. È 

pertanto opportuno che la Commissione 

monitori regolarmente le importazioni di 

prodotti sensibili, se ve ne sono, a 

decorrere dalla data dell'applicazione 

provvisoria degli accordi, o della loro 

entrata in vigore, qualora non sia prevista 

un'applicazione provvisoria. Il 

monitoraggio dovrebbe essere esteso ad 

altri settori, su richiesta debitamente 

motivata del settore industriale pertinente. 

regioni ultraperiferiche, se ve ne sono, 

dovrebbe facilitare una decisione 

tempestiva in merito all'eventuale apertura 

di un'inchiesta e alla successiva 

applicazione di misure. È pertanto 

opportuno che la Commissione monitori 

regolarmente le importazioni di prodotti 

sensibili, se ve ne sono, a decorrere dalla 

data dell'applicazione provvisoria degli 

accordi, o della loro entrata in vigore, 

qualora non sia prevista un'applicazione 

provvisoria. Il monitoraggio dovrebbe 

essere esteso ad altri settori, su richiesta 

debitamente motivata del settore 

industriale pertinente, oppure su richiesta 

debitamente motivata del settore 

industriale e di un sindacato. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) In conformità dell'articolo 349 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE), è opportuno rivolgere 

speciale attenzione alle regioni 

ultraperiferiche dell'Unione (RUP), in 

quanto alcuni settori di tali regioni sono 

particolarmente vulnerabili. Di 

conseguenza, gli accordi di libero scambio 

precedentemente conclusi dall'Unione 

con paesi o regioni terzi contengono già 

meccanismi speciali per tali regioni 

ultraperiferiche. Detti meccanismi 

consentono, in alcuni casi, di revocare le 

preferenze qualora un prodotto sia 

importato in quantità talmente elevate e a 

condizioni tali da arrecare, o minacciare 

di arrecare, un grave pregiudizio alla 

situazione economica di una di dette 

regioni ultraperiferiche. In caso di 

aumento delle importazioni tale da 

arrecare, o minacciare di arrecare, un 

grave pregiudizio alla situazione 
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economica di una di tali regioni, la 

Commissione dovrebbe poter introdurre 

anche misure di vigilanza preventiva. 

Laddove un accordo di libero scambio 

concluso dall'Unione con paesi o regioni 

terzi preveda un trattamento speciale per 

dette regioni, tali misure specifiche 

dovrebbero essere applicate 

conformemente alle disposizioni del 

presente regolamento. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) Taluni prodotti, compresi 

quelli agricoli, che sono prodotti in 

ingenti quantità in una o più delle regioni 

ultraperiferiche potrebbero essere prodotti 

sensibili e occorre prestare particolare 

attenzione ad essi nel contesto 

dell'applicazione del presente 

regolamento. Dovrebbero essere pertanto 

applicate disposizioni adeguate quando 

un prodotto è importato in quantitativi 

così elevati o a condizioni tali da arrecare, 

o minacciare di arrecare, un grave 

pregiudizio alla situazione economica di 

una o più delle regioni ultraperiferiche. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) L'attuazione delle clausole di 

salvaguardia o di altri meccanismi e criteri 

per la sospensione temporanea delle 

preferenze tariffarie o di alto genere 

(14) L'attuazione delle clausole di 

salvaguardia o di altri meccanismi e criteri 

trasparenti per la sospensione temporanea 

delle preferenze tariffarie o di alto genere 
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previsti negli accordi richiede condizioni 

uniformi per l'adozione di misure di 

salvaguardia provvisorie e definitive, per 

l'imposizione di misure di vigilanza 

preventiva, per la chiusura di un'inchiesta 

senza adozione di misure e per la 

sospensione temporanea delle tariffe 

preferenziali o di altri trattamenti 

preferenziali. 

previsti negli accordi richiede condizioni 

uniformi per l'adozione di misure di 

salvaguardia provvisorie e definitive, per 

l'imposizione di misure di vigilanza 

preventiva, per la chiusura di un'inchiesta 

senza adozione di misure e per la 

sospensione temporanea delle tariffe 

preferenziali o di altri trattamenti 

preferenziali. I criteri per la sospensione 

temporanea delle preferenze tariffarie o di 

altro genere dovrebbero essere soggetti a 

revisione, se del caso. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis) Il meccanismo di 

stabilizzazione per le banane rientra tra i 

meccanismi che consentono la revoca 

temporanea delle preferenze tariffarie in 

alcuni accordi conclusi tra l'Unione 

europea e alcuni paesi terzi. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai fini del presente regolamento si 

intende per: 

1. Ai fini del presente regolamento si 

applicano le seguenti definizioni, fatte 

salve le definizioni previste dall'accordo: 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e 
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Testo della Commissione Emendamento 

(e) "minaccia di grave pregiudizio" alla 

posizione dell'industria dell'Unione un 

grave pregiudizio che sia chiaramente 

imminente; 

(e) "minaccia di grave pregiudizio" alla 

posizione dell'industria dell'Unione un 

grave pregiudizio che sia chiaramente 

imminente; la determinazione 

dell'esistenza di una minaccia di grave 

pregiudizio si basa su informazioni 

verificabili; 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) "prodotto sensibile" un prodotto 

identificato in un accordo specifico come 

relativamente più vulnerabile ad 

un'impennata delle importazioni rispetto ad 

altri prodotti; 

(f) "prodotto sensibile" un prodotto 

identificato in un accordo specifico come 

relativamente più vulnerabile ad 

un'impennata delle importazioni rispetto ad 

altri prodotti; detta vulnerabilità è 

determinata valutando, in particolare, se 

la produzione di tale prodotto avviene, o 

meno, in quantità ingenti in una o più 

delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, 

conformemente all'articolo 349 TFUE. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione provvede a 

monitorare l'evoluzione delle statistiche 

sulle importazioni di prodotti sensibili, se 

ve ne sono, indicati nell'allegato in 

relazione a ciascun accordo. A tal fine la 

Commissione coopera e procede a scambi 

periodici di dati con gli Stati membri e con 

l'industria dell'Unione. 

1. La Commissione provvede a 

monitorare settimanalmente l'evoluzione 

delle statistiche sulle importazioni di 

prodotti sensibili, se ve ne sono, indicati 

nell'allegato in relazione a ciascun accordo. 

A tal fine la Commissione coopera e 

procede a scambi periodici di dati con gli 

Stati membri e con l'industria dell'Unione. 
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Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Laddove un accordo contenga 

capitoli relativi al commercio e allo 

sviluppo sostenibile, la Commissione 

controlla il rispetto da parte dei paesi terzi 

delle norme in materia sociale e di 

ambiente da essi stabilite. Su richiesta 

della commissione competente del 

Parlamento europeo, la Commissione 

europea riferisce a quest'ultimo in merito 

a eventuali preoccupazioni specifiche 

relative all'attuazione da parte dei paesi 

interessati degli impegni assunti in 

materia di commercio e sviluppo 

sostenibile. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Su richiesta debitamente motivata 

da parte dell'industria dell'Unione 

interessata, la Commissione può estendere 

la portata del monitoraggio ad altri settori, 

se ve ne sono, oltre a quelli indicati 

nell'allegato. 

2. Su richiesta debitamente motivata 

da parte dell'industria dell'Unione 

interessata, la Commissione può estendere 

la portata del monitoraggio ad altri prodotti 

o settori, se ve ne sono, oltre a quelli 

indicati nell'allegato. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Su richiesta della commissione 

competente del Parlamento europeo, la 
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Commissione europea riferisce a 

quest'ultimo in merito a eventuali 

preoccupazioni specifiche relative 

all'attuazione da parte dei paesi 

interessati degli impegni assunti in 

materia di commercio e sviluppo 

sostenibile. La richiesta può essere anche 

presentata congiuntamente dall'industria 

dell'Unione o da qualsiasi persona fisica 

o giuridica, nonché da qualsiasi 

associazione non avente personalità 

giuridica, che agisce per conto di tale 

industria, nonché dai sindacati, oppure 

essere sostenuta dai sindacati. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione presenta al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione annuale di monitoraggio relativa 

alle statistiche sulle importazioni di 

prodotti sensibili e ai settori, se ve ne sono, 

ai quali il monitoraggio è stato esteso. 

3. La Commissione presenta al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione annuale di monitoraggio relativa 

alle statistiche sulle importazioni di 

prodotti sensibili e ai prodotti e settori, se 

ve ne sono, ai quali il monitoraggio è stato 

esteso, nonché sull'adempimento da parte 

dei paesi interessati degli obblighi 

nell'ambito del capitolo sul commercio e 

lo sviluppo sostenibile, qualora l'accordo 

comprenda un tale capitolo. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. La richiesta relativa all'apertura di 

un'inchiesta può essere anche presentata 

congiuntamente dall'industria 

dell'Unione o da qualsiasi persona fisica 
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o giuridica, nonché da qualsiasi 

associazione non avente personalità 

giuridica, che agisce per conto di tale 

industria, nonché dai sindacati, oppure 

essere sostenuta dai sindacati. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Un'inchiesta può inoltre essere 

aperta qualora si verifichi un'impennata 

delle importazioni concentrata in uno o più 

Stati membri, purché esistano sufficienti 

elementi di prova prima facie, accertati in 

base ai fattori di cui all'articolo 6, 

paragrafo 5. 

4. Un'inchiesta può inoltre essere 

aperta qualora si verifichi un'impennata 

delle importazioni concentrata in uno o più 

Stati membri o in regioni ultraperiferiche, 

purché esistano sufficienti elementi di 

prova prima facie, accertati in base ai 

fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La Commissione informa tutti gli 

Stati membri quando riceve una richiesta di 

apertura di un'inchiesta o quando ritiene 

opportuno aprire un'inchiesta di propria 

iniziativa a norma del paragrafo 1. 

5. La Commissione informa il 

Parlamento europeo e tutti gli Stati 

membri quando riceve una richiesta di 

apertura di un'inchiesta o quando ritiene 

opportuno aprire un'inchiesta di propria 

iniziativa a norma del paragrafo 1. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 7 bis. Se il Parlamento europeo adotta 

una raccomandazione ai fini dell'avvio di 
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un'inchiesta di salvaguardia, la 

Commissione esamina attentamente se 

sono soddisfatte le condizioni per l'avvio 

dell'inchiesta e, in tal caso, procede come 

stabilito nel presente regolamento. Se la 

Commissione ritiene che le condizioni 

non siano soddisfatte, presenta una 

relazione alla commissione competente 

del Parlamento europeo, recante 

spiegazione di tutti i fattori rilevanti per la 

reiezione di tale inchiesta. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Per quanto possibile, l'inchiesta è 

conclusa entro sei mesi dall'apertura. Tale 

termine può essere prorogato di ulteriori tre 

mesi in circostanze eccezionali, quali il 

coinvolgimento di un numero 

insolitamente elevato di parti interessate o 

situazioni di mercato complesse. La 

Commissione notifica ogni proroga a tutte 

le parti interessate e ne illustra i motivi. 

3. Per quanto possibile, l'inchiesta è 

conclusa entro cinque mesi dall'apertura. 

Tale termine può essere prorogato di 

ulteriori tre mesi in circostanze eccezionali, 

quali il coinvolgimento di un numero 

insolitamente elevato di parti interessate o 

situazioni di mercato complesse. La 

Commissione notifica ogni proroga a tutte 

le parti interessate e ne illustra i motivi. 

 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 bis. La Commissione agevola l'accesso 

all'inchiesta da parte di settori 

dell'industria diversificati e frammentati, 

composti prevalentemente da piccole e 

medie imprese (PMI), mediante un 

apposito helpdesk per le PMI, ad esempio 

favorendo la conoscenza dello strumento, 

fornendo informazioni e spiegazioni 

generali sulle procedure e sulle modalità 
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di presentazione di una richiesta, 

pubblicando questionari standard in tutte 

le lingue ufficiali dell'Unione e 

rispondendo a quesiti di ordine generale 

che non riguardano casi specifici. 

L'helpdesk per le PMI mette a 

disposizione formulari standard per le 

statistiche da presentare a fini di 

legittimazione ad agire e questionari. 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

10. Qualora le informazioni non siano 

fornite nei termini stabiliti dalla 

Commissione o qualora lo svolgimento 

dell'inchiesta sia gravemente ostacolato, la 

Commissione può pervenire a una 

decisione in base ai dati disponibili. 

Qualora rilevi che una parte interessata o 

un terzo le ha fornito informazioni false o 

ingannevoli, la Commissione non tiene 

conto di tali informazioni e può avvalersi 

dei dati disponibili. 

10. Qualora le informazioni non siano 

fornite nei termini stabiliti dalla 

Commissione o qualora lo svolgimento 

dell'inchiesta sia gravemente ostacolato, la 

Commissione può pervenire a una 

decisione in base ai dati disponibili. 

Qualora rilevi che una parte interessata o 

un terzo le ha fornito informazioni false o 

ingannevoli, la Commissione non tiene 

conto di tali informazioni, può avvalersi 

dei dati disponibili e valutare le azioni 

suscettibili di essere avviate nei confronti 

di tale parte. 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 10 bis. La Commissione istituisce al suo 

interno un consigliere-auditore i cui 

poteri e responsabilità sono stabiliti in un 

mandato adottato dalla Commissione e 

che tutela l'effettivo esercizio dei diritti 

procedurali delle parti interessate. 
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Motivazione 

Le disposizioni relative al consigliere-auditore di cui al regolamento (UE) 2018/825 si 

applicano anche a queste misure. 

  

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

11. La Commissione comunica per 

iscritto al paese interessato l'apertura di 

un'inchiesta. 

11. La Commissione, in conformità 

delle disposizioni stabilite dall'accordo, 
comunica per iscritto al paese interessato o 

ai paesi interessati l'apertura di 

un'inchiesta. 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione adotta misure di 

salvaguardia provvisorie in circostanze 

critiche, nelle quali un ritardo potrebbe 

provocare un danno difficilmente 

riparabile, qualora essa determini 

preliminarmente, sulla base dei fattori di 

cui all'articolo 6, paragrafo 5, l'esistenza di 

sufficienti elementi di prova prima facie 

del fatto che un prodotto originario del 

paese interessato sia importato: 

La Commissione adotta misure di 

salvaguardia provvisorie in circostanze 

critiche, nelle quali è probabile che un 

ritardo provochi un danno difficilmente 

riparabile, che richiede un'azione 

immediata, qualora essa determini 

preliminarmente, sulla base dei fattori di 

cui all'articolo 6, paragrafo 5, l'esistenza di 

sufficienti elementi di prova prima facie 

del fatto che un prodotto originario del 

paese interessato sia importato: 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La Commissione informa il 

Parlamento europeo circa qualsivoglia 

decisione relativa all'adozione di misure 

di salvaguardia provvisorie. 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le misure di salvaguardia 

provvisorie non si applicano per più di 

duecento giorni di calendario. 

3. Le misure di salvaguardia 

provvisorie non si applicano per più di 

duecento giorni di calendario fatto salvo 

qualsiasi altro periodo di tempo 

concordato nell'accordo interessato. 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Una misura di salvaguardia resta in 

vigore solo per il periodo necessario a 

prevenire o a porre rimedio al grave 

pregiudizio per l'industria dell'Unione e a 

facilitare l'adeguamento. Tale periodo non 

supera due anni, salvo che non sia 

prorogato a norma del paragrafo 3. 

1. Una misura di salvaguardia resta in 

vigore solo per il periodo necessario a 

prevenire o a porre rimedio al grave 

pregiudizio per l'industria dell'Unione e a 

facilitare l'adeguamento. Tale periodo non 

supera due anni, salvo che non sia 

prorogato a norma del paragrafo 3, fatto 

salvo qualsiasi altro periodo di tempo 

concordato nell'accordo interessato. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La durata iniziale di una misura di 3. La durata iniziale di una misura di 
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salvaguardia di cui al paragrafo 1 può 

essere prorogata fino a due anni, purché la 

misura di salvaguardia continui ad essere 

necessaria per prevenire o porre rimedio a 

un grave pregiudizio per l'industria 

dell'Unione e purché esistano elementi di 

prova del fatto che l'adeguamento 

dell'industria dell'Unione è in corso. 

salvaguardia di cui al paragrafo 1 può 

essere prorogata fino a due anni, fatto 

salvo qualsiasi altro periodo di tempo 

concordato nell'accordo interessato, 

purché la misura di salvaguardia continui 

ad essere necessaria per prevenire o porre 

rimedio a un grave pregiudizio per 

l'industria dell'Unione e purché esistano 

elementi di prova del fatto che 

l'adeguamento dell'industria dell'Unione è 

in corso. 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. La durata totale di una misura di 

salvaguardia non supera i quattro anni, 

compresi il periodo di applicazione di 

eventuali misure di salvaguardia 

provvisorie, il periodo iniziale di 

applicazione e la relativa proroga. 

7. La durata totale di una misura di 

salvaguardia non supera i quattro anni, 

fatto salvo qualsiasi altro periodo di 

tempo concordato nell'accordo 

interessato, compresi il periodo di 

applicazione di eventuali misure di 

salvaguardia provvisorie, il periodo iniziale 

di applicazione e la relativa proroga. 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 11 bis  

 Regioni ultraperiferiche dell'Unione 

 Se un prodotto è importato in quantità 

talmente elevate, e a condizioni tali da 

arrecare, o minacciare di arrecare, un 

grave pregiudizio alla situazione 

economica di una o più delle regioni 

ultraperiferiche dell'Unione di cui 

all'articolo 349 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, può 
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essere istituita una misura di salvaguardia 

conformemente alla procedura di cui al 

presente regolamento, qualora una tale 

disposizione sia stabilita dall'accordo 

interessato. 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La relazione comprende, tra l'altro, 

informazioni sull'applicazione delle misure 

provvisorie e definitive, delle misure di 

vigilanza preventiva, delle misure di 

vigilanza regionale e di salvaguardia 

nonché sulla chiusura delle inchieste e dei 

procedimenti senza adozione di misure. 

2. La relazione comprende, tra l'altro, 

informazioni sull'applicazione delle misure 

provvisorie e definitive, delle misure di 

vigilanza preventiva, delle misure di 

vigilanza regionale e di salvaguardia 

nonché sulla chiusura delle inchieste e dei 

procedimenti senza adozione di misure e 

motiva la rilevanza delle informazioni 

sulla base delle quali sono state tratte le 

conclusioni. 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. La relazione comprende 

informazioni sulle attività dei vari organi 

responsabili del monitoraggio 

dell'attuazione dell'accordo, nonché 

informazioni sull'adempimento degli 

obblighi nell'ambito del capitolo sul 

commercio e sullo sviluppo sostenibile, 

qualora l'accordo comprenda un tale 

capitolo, nonché sulle attività con i gruppi 

consultivi della società civile. 

 

Emendamento  35 
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Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il Parlamento europeo può, entro 

un mese dalla presentazione della 

relazione della Commissione, invitare 

quest'ultima a una riunione ad hoc della 

propria commissione competente per 

presentare e illustrare eventuali questioni 

connesse all'attuazione del presente 

regolamento. 

4. A seguito della presentazione della 

relazione della Commissione e su richiesta 

del Parlamento europeo, la Commissione 
presenta e illustra eventuali questioni 

connesse all'attuazione del presente 

regolamento in una riunione ad hoc della 

commissione competente. 

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora un accordo preveda altri 

meccanismi e criteri che consentono la 

revoca temporanea delle preferenze nei 

confronti di alcuni prodotti, la 

Commissione adotta, laddove le condizioni 

previste nell'accordo pertinente siano 

soddisfatte, atti di esecuzione che: 

Qualora un accordo preveda altri 

meccanismi e criteri che consentono la 

revoca temporanea delle preferenze nei 

confronti di alcuni prodotti, come un 

meccanismo di stabilizzazione, la 

Commissione adotta, laddove le condizioni 

previste nell'accordo pertinente siano 

soddisfatte, atti di esecuzione che: 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) sospendano le preferenze per il 

prodotto interessato; 

(a) sospendano le preferenze o 

confermino la non sospensione delle 

preferenze per il prodotto interessato; 
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Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Per imperativi motivi di urgenza 

debitamente giustificati, qualora un ritardo 

nell'istituzione delle misure di 

salvaguardia provvisorie provochi un 

danno difficilmente riparabile oppure per 

evitare un impatto negativo sulla situazione 

del mercato dell'Unione, in particolare 

derivante da un aumento delle importazioni 

o, come altrimenti disposto nell'accordo, la 

Commissione adotta atti di esecuzione 

immediatamente applicabili secondo la 

procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 

4. 

2. Per imperativi motivi di urgenza 

debitamente giustificati, qualora un ritardo 

nell'adottare le azioni di cui al paragrafo1 

provochi un danno difficilmente riparabile 

oppure per evitare un impatto negativo 

sulla situazione del mercato dell'Unione, in 

particolare derivante da un aumento delle 

importazioni o, come altrimenti disposto 

nell'accordo, la Commissione adotta atti di 

esecuzione immediatamente applicabili 

secondo la procedura di cui all'articolo 17, 

paragrafo 4. 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – comma -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1.  In conformità dell'articolo 16, alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati che stabiliscono 

disposizioni in materia di monitoraggio, 

termini per le indagini, relazioni e criteri 

per l'esame di tali procedure per i 

meccanismi di cui all'articolo 14. Le altre 

disposizioni del presente regolamento si 

applicano, mutatis mutandis, 

all'attuazione di tali meccanismi. 
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MOTIVAZIONE 

Il 18 aprile 2018, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole di salvaguardia e di altri 

meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi 

tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi. 

La maggior parte degli accordi commerciali dell'UE prevede meccanismi di salvaguardia 

bilaterali che consentono alle parti di rispondere agli aumenti significativi delle importazioni 

derivanti dalla liberalizzazione delle tariffe nell'ambito degli accordi di libero scambio (ALS) 

e che comportano un grave pregiudizio a un'industria nazionale. Alcuni accordi commerciali 

dell'UE possono inoltre comprendere meccanismi speciali, che a loro volta conferiscono la 

possibilità di ripristinare l'aliquota del dazio doganale della NPF in circostanze particolari. 

L'applicazione di questi meccanismi di salvaguardia specifici richiede un'attuazione a livello 

dell'UE. Invece di proporre un regolamento specifico per ogni ALS, adottato con la procedura 

legislativa ordinaria come gli accordi precedenti (ad esempio Corea del Sud, Colombia, Perù, 

Ecuador), la Commissione propone un regolamento orizzontale che possa essere impiegato 

per più accordi di libero scambio. I primi ALS dell'UE che saranno compresi in questo 

regolamento orizzontale saranno quelli stipulati con Giappone, Singapore e Vietnam. 

Tuttavia, il regolamento si applicherebbe non solo al prossimo accordo commerciale, ma 

anche a quelli futuri, modificandone l'allegato mediante atti delegati. 

Uno strumento di salvaguardia è concepito per fornire una rete di sicurezza sospendendo 

l'ulteriore liberalizzazione tariffaria o aumentando l'aliquota del dazio doganale fino 

all'aliquota della nazione più favorita quando, a seguito di impegni in un ALS e di sviluppi 

imprevisti, le importazioni aumentano in quantità talmente elevate e a condizioni tali da 

arrecare (o minacciare di arrecare) un grave pregiudizio ai produttori nazionali che fabbricano 

il prodotto simile o direttamente concorrente. 

Le disposizioni proposte dalla Commissione europea per la clausola di salvaguardia 

orizzontale sono molto simili al modello dei regolamenti che attuano le clausole bilaterali di 

salvaguardia degli accordi con Colombia, Perù, Ecuador, paesi dell'America centrale, 

Repubblica di Moldova e Georgia. 

Vi sono tuttavia alcune differenze che potrebbero essere importanti in vista degli attuali 

negoziati commerciali e degli accordi previsti, ad esempio con MERCOSUR; occorre 

osservare che nella proposta mancano disposizioni dettagliate per un possibile meccanismo 

speciale per prodotti sensibili come le banane (meccanismo di stabilizzazione per le banane). 

Il meccanismo di stabilizzazione per le banane che fa parte del regolamento di salvaguardia 

con Colombia, Perù ed Ecuador è un sistema che consente (fino al 2019) di sospendere le 

preferenze fino al raggiungimento di un determinato livello di importazione (volume limite) 

durante uno specifico anno solare. 

Considerazioni del relatore 

Applicazione orizzontale 

Il relatore sostiene l'approccio della Commissione relativo a un regolamento orizzontale da 

applicare ai futuri ALS per generare chiarezza giuridica e un'applicazione coerente delle 
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procedure per tutte le parti interessate. Il relatore concorda inoltre con la Commissione nel 

ritenere che il regolamento non dovrebbe sostituire i regolamenti bilaterali in materia di 

salvaguardia già in vigore, in modo da non creare incertezza in merito alle indagini o al 

monitoraggio di tali accordi. Il relatore desidera sottolineare che una misura di salvaguardia è 

uno strumento per liberalizzare il commercio e assumere ulteriori impegni nei negoziati per 

gli accordi di libero scambio e sollecitare il sostegno e l'accettazione di tali impegni da parte 

delle diverse parti interessate. Le misure di salvaguardia non devono essere utilizzate in modo 

improprio a fini protezionistici. Occorre pertanto che le disposizioni necessarie siano 

incorporate per garantire che le misure siano introdotte solo nelle giuste circostanze secondo 

la giurisprudenza in materia di salvaguardie.  

Trasparenza e prevedibilità 

Come con altri strumenti di difesa commerciale, il relatore ritiene che le inchieste debbano 

essere intraprese nel modo più trasparente e prevedibile possibile. È inoltre importante che le 

piccole e medie imprese abbiano un buon accesso agli strumenti in quanto parti interessate e 

che i loro diritti procedurali siano tutelati. Le disposizioni in materia di helpdesk per le PMI e 

sul consigliere-auditore nei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base dovrebbero 

pertanto essere incorporate nel presente regolamento. Il Parlamento europeo dovrebbe altresì 

essere debitamente informato dell'applicazione del regolamento. 

Un regolamento flessibile e pronto per il futuro 

Sebbene le clausole di salvaguardia negli ALS assumano spesso una forma simile, nessuna 

disposizione del presente regolamento dovrebbe costituire un limite a priori a ciò che la 

Commissione può negoziare negli ALS futuri. Alcune disposizioni devono pertanto essere 

flessibili nel caso in cui negli accordi futuri sia concordato altro. È necessario inoltre stabilire 

che siano previste disposizioni dettagliate per eventuali meccanismi speciali nell'atto delegato 

relativo a tale accordo. 
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