
 

 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

TESTI APPROVATI 
 

P8_TA(2017)0014 

Clausola bilaterale di salvaguardia e meccanismo di stabilizzazione per le 

banane previsti dall'accordo commerciale UE-Colombia e Perù ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 

19/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di 

stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i 

suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e che modifica il 

regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia 

e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce 

un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America 

centrale, dall'altra (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

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

(COM(2015)0220), 

– 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 (C8-0131/2015), 

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

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 

2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, 

paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0277/2016), 

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

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione allegata alla presente risoluzione; 

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

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 



 

 

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

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

P8_TC1-COD(2015)0112 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 febbraio 2017 in vista 

dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica il regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di 

salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo 

commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il 

Perù, dall'altra, e che modifica il regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della 

clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane 

previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/540.) 



 

 

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 

DICHIARAZIONE COMUNE 

del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concordano sull'importanza di una 

stretta collaborazione nel controllo dell'attuazione dell'accordo commerciale tra l'Unione 

europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra1, come 

modificato dal protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi 

Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione 

dell'Ecuador2, del regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del 

meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione 

europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra3, e del 

regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, 

recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di 

stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra 

l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra4. A tal 

fine convengono quanto segue: 

 su richiesta della competente commissione del Parlamento europeo, la 

Commissione europea riferirà a quest'ultimo in merito a eventuali preoccupazioni 

specifiche relative all'attuazione da parte della Colombia, dell'Ecuador o del Perù 

dei relativi impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile; 

 qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di 

un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto 

delle condizioni a norma del regolamento (UE) n. 19/2013 o del regolamento (UE) 

                                                 
1 GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3. 
2 GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3. 
3 Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 

2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di 
stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e 
i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 17 del 
19.1.2013, pag. 1). 

4 Regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 
2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di 
stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra 
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra 
(GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13). 



 

 

n. 20/2013 per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Ove la Commissione ritenga che le 

condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente 

commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per 

l'avvio di tale inchiesta; 

 la Commissione valuterà, entro il 1° gennaio 2019, la situazione dei produttori 

europei di banane. Qualora si constati un grave deterioramento delle condizioni 

del mercato o della situazione dei produttori unionali, si potrà prendere in 

considerazione una proroga del periodo di validità del meccanismo, con il 

consenso delle parti dell'accordo. 

La Commissione continuerà ad analizzare regolarmente le condizioni del mercato e la 

situazione dei produttori unionali di banane dopo la scadenza del meccanismo di 

stabilizzazione. Qualora si constati un grave deterioramento delle condizioni del mercato o 

della situazione dei produttori unionali di banane, data l'importanza del settore delle 

banane per le regioni ultraperiferiche, la Commissione esaminerà la situazione, insieme 

agli Stati membri e alle parti interessate, e deciderà se sia necessario adottare misure 

adeguate. La Commissione potrebbe inoltre convocare riunioni di monitoraggio regolari, 

alle quali partecipano gli Stati membri e le parti interessate. 

La Commissione ha messo a punto strumenti statistici che permettono il monitoraggio e la 

valutazione dell'andamento delle importazioni di banane e della situazione del mercato 

unionale delle banane. La Commissione accorderà particolare attenzione alla revisione del 

formato dei dati relativi al controllo delle importazioni, al fine di mettere a disposizione 

informazioni regolarmente aggiornate in una forma di più agevole consultazione. 


