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Emendamento 9
Costas Mavrides, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Vladimír Maňka, Miltiadis 
Kyrkos, Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Dall'avvio del processo di 
stabilizzazione e di associazione sono stati 
conclusi accordi di stabilizzazione e di 
associazione con tutti i paesi dei Balcani 
occidentali interessati, con l'eccezione della 
Bosnia-Erzegovina e del Kosovo. A giugno 
2013 il Consiglio ha autorizzato la 
Commissione ad avviare negoziati relativi 
a un accordo di stabilizzazione e di 
associazione con il Kosovo.

(5) Dall'avvio del processo di 
stabilizzazione e di associazione sono stati 
conclusi accordi di stabilizzazione e di
associazione con tutti i partner dei Balcani 
occidentali interessati, con l'eccezione della 
Bosnia-Erzegovina e del Kosovo. A giugno 
2013 il Consiglio ha autorizzato la 
Commissione ad avviare negoziati relativi 
a un accordo di stabilizzazione e di 
associazione con il Kosovo.

Or. en

Emendamento 10
Klaus Buchner

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Tuttavia, la Bosnia-Erzegovina non ha 
ancora accettato di adeguare le 
concessioni commerciali accordate nel 
quadro dell'accordo interinale al fine di 
tener conto degli scambi commerciali 
tradizionali preferenziali tra la Croazia e 
la Bosnia-Erzegovina nel quadro 
dell'accordo centroeuropeo di libero 
scambio (CEFTA). Nel caso in cui entro il 
momento dell'adozione del presente 
regolamento l'Unione europea e la 
Bosnia-Erzegovina non abbiano firmato e 
applicato in via provvisoria un accordo 
sull'adeguamento delle concessioni 
commerciali previste dall'accordo di 

soppresso
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stabilizzazione e di associazione e 
dall'accordo interinale, le preferenze 
accordate alla Bosnia-Erzegovina 
dovrebbero essere sospese a decorrere dal 
1º gennaio 2016. Una volta firmato e 
applicato in via provvisoria, nell'ambito 
dell'accordo interinale, un accordo 
sull'adeguamento delle concessioni 
commerciali da parte della Bosnia-
Erzegovina e dell'Unione europea, tali 
preferenze dovrebbero essere ristabilite.

Or. en

Emendamento 11
Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Tuttavia, la Bosnia-Erzegovina non ha 
ancora accettato di adeguare le concessioni 
commerciali accordate nel quadro 
dell'accordo interinale al fine di tener conto 
degli scambi commerciali tradizionali 
preferenziali tra la Croazia e la Bosnia-
Erzegovina nel quadro dell'accordo 
centroeuropeo di libero scambio (CEFTA). 
Nel caso in cui entro il momento 
dell'adozione del presente regolamento 
l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina 
non abbiano firmato e applicato in via 
provvisoria un accordo sull'adeguamento 
delle concessioni commerciali previste 
dall'accordo di stabilizzazione e di 
associazione e dall'accordo interinale, le 
preferenze accordate alla Bosnia-
Erzegovina dovrebbero essere sospese a 
decorrere dal 1º gennaio 2016. Una volta 
firmato e applicato in via provvisoria, 
nell'ambito dell'accordo interinale, un 
accordo sull'adeguamento delle concessioni 
commerciali da parte della Bosnia-
Erzegovina e dell'Unione europea, tali 

(7) Tuttavia, la Bosnia-Erzegovina non ha 
ancora accettato di adeguare le concessioni 
commerciali accordate nel quadro 
dell'accordo interinale al fine di tener conto 
degli scambi commerciali tradizionali 
preferenziali tra la Croazia e la Bosnia-
Erzegovina nel quadro dell'accordo 
centroeuropeo di libero scambio (CEFTA). 
Nel caso in cui entro il momento 
dell'adozione del presente regolamento 
l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina 
non abbiano firmato e applicato in via 
provvisoria un accordo sull'adeguamento 
delle concessioni commerciali previste 
dall'accordo di stabilizzazione e di 
associazione e dall'accordo interinale, le 
preferenze accordate alla Bosnia-
Erzegovina dovrebbero essere sospese a 
decorrere dal 1º gennaio 2016. Una volta 
firmato e applicato in via provvisoria, 
nell'ambito dell'accordo interinale, un 
accordo sull'adeguamento delle concessioni 
commerciali da parte della Bosnia-
Erzegovina e dell'Unione europea, tali 



AM\1051219IT.doc 5/7 PE549.390v01-00

IT

preferenze dovrebbero essere ristabilite. preferenze dovrebbero essere ristabilite. Le 
autorità della Bosnia-Erzegovina e la 
Commissione europea dovrebbero 
moltiplicare gli sforzi per adeguare 
l'accordo interinale entro il 1° gennaio 
2016.

Or. en

Emendamento 12
Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) L'UE mantiene il proprio impegno 
a favore della prospettiva europea della 
Bosnia-Erzegovina e si attende che i 
responsabili politici del paese attuino 
riforme intese a promuovere istituzioni 
efficienti e ad assicurare pari diritti ai tre 
popoli costituenti come pure a tutti i 
cittadini della Bosnia-Erzegovina.

Or. en

Emendamento 13
Klaus Buchner

Proposta di regolamento
Articolo 2 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 soppresso

L'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1215/2009 per quanto concerne la 
Bosnia-Erzegovina è sospesa a decorrere 
dal 1º gennaio 2016.

Or. en
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Motivazione

A seguito delle violente proteste esplose in tutto il paese all'inizio del 2014 e del fallimento 
della strategia dell'UE volta a subordinare l'entrata in vigore dell'ASA alla realizzazione di 
riforme costituzionali (esecuzione della sentenza Sejdic-Finci), i ministri degli Affari esteri 
dell'Unione hanno deciso, nel dicembre 2014, di adottare una nuova strategia in relazione al 
paese. Il patto per la crescita e l'occupazione intende porre l'accento sulle questioni 
economiche nell'ottica di far fronte alla fragilità della situazione socioeconomica. In tale 
contesto, e ai fini della coerenza con la strategia globale dell'Unione in materia di politica 
estera, la proposta di porre fine alle preferenze commerciali autonome va respinta.

Emendamento 14
Klaus Buchner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 2, l'applicazione 
del regolamento (CE) n. 1215/2009 per 
quanto concerne la Bosnia-Erzegovina 
non è sospesa se, prima del 1º gennaio 
2016, l'Unione europea e la Bosnia-
Erzegovina firmeranno e applicheranno 
in via provvisoria un accordo 
sull'adeguamento dell'accordo di 
stabilizzazione e di associazione e 
dell'accordo interinale per tener conto 
dell'adesione della Croazia all'Unione 
europea.

soppresso

Or. en

Motivazione

A seguito delle violente proteste esplose in tutto il paese all'inizio del 2014 e del fallimento 
della strategia dell'UE volta a subordinare l'entrata in vigore dell'ASA alla realizzazione di 
riforme costituzionali (esecuzione della sentenza Sejdic-Finci), i ministri degli Affari esteri 
dell'Unione hanno deciso, nel dicembre 2014, di adottare una nuova strategia in relazione al 
paese. Il patto per la crescita e l'occupazione intende porre l'accento sulle questioni 
economiche nell'ottica di far fronte alla fragilità della situazione socioeconomica. In tale 
contesto, e ai fini della coerenza con la strategia globale dell'Unione in materia di politica 
estera, la proposta di porre fine alle preferenze commerciali autonome va respinta.
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Emendamento 15
Klaus Buchner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso in cui l'accordo di cui al 
paragrafo 1 non sia firmato e applicato in 
via provvisoria anteriormente al 1º 
gennaio 2016, il regolamento (CE) 
n. 2115/2009 è nuovamente applicabile 
per quanto concerne la Bosnia-
Erzegovina dalla data in cui tale accordo 
sia firmato e applicato in via provvisoria.

soppresso

Or. en


