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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo 
addizionale dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità 
europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro, per 
tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione 
europea
(16447/2008 – COM(2008)0749 – C6-0017/2009 – 2008/0212(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

– visto il testo del Consiglio (16447/2008),

– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato 
disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 310 e dell'articolo 
300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE (C6-0017/2009),

– visti l'articolo 75 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per lo sviluppo (A6-0073/2009),

1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione del protocollo addizionale;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

La cooperazione fra l’Unione europea e la Repubblica sudafricana è stata istituita e strutturata 
mediante l’Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (ASSC). A seguito 
dell'adesione della Bulgaria e della Romania l'1 gennaio 2007, al fine di includere questi due 
Stati nell’accordo, si è reso necessario concludere un protocollo aggiuntivo all’ASSC. 
L’articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto di adesione della Bulgaria e della Romania prevede una 
procedura semplificata per l’accesso di tali paesi secondo cui il Consiglio può concludere il 
protocollo aggiuntivo per conto degli Stati membri.

L’ASSC stesso e tutti i protocolli aggiuntivi o emendamenti all’accordo necessitano del 
parere conforme del Parlamento europeo. Le modifiche apportate all'accordo mediante il 
protocollo aggiuntivo riguardano solo l’inclusione di Bulgaria e Romania in alcune 
disposizioni istituzionali e l’inclusione delle lingue bulgara e rumena ai fini dell’accordo 
stesso, affinché la dichiarazione su fattura sia valida anche in bulgaro e in rumeno. Inoltre 
l’ASSC è parimenti autentico in 32 lingue (le 22 lingue ufficiali dell'UE e le 10 lingue 
ufficiali della Repubblica sudafricana oltre all'inglese).

La Commissione ha rivisto i contingenti tariffari previsti dall’ASSC sulla base degli scambi 
commerciali tradizionali fra Bulgaria e Romania. Poiché tali scambi tradizionali sono risultati 
irrilevanti, l'adeguamento dei contingenti tariffari non è stato reputato necessario.

Il protocollo aggiuntivo contenente le modifiche tecniche di cui sopra relative all’inclusione 
della Bulgaria e della Romania è stato concordato con la Repubblica sudafricana. Il 9 ottobre 
2007, il Consiglio ha adottato una decisione in merito alla firma e all’applicazione delle 
clausole del protocollo aggiuntivo. Il Consiglio ha poi richiesto al Parlamento, con lettera del 
13 gennaio 2009, di esprimere il proprio parere conforme per la conclusione di tale 
protocollo.

Il relatore reputa il protocollo aggiuntivo un aspetto puramente tecnico dovuto all’adesione 
della Bulgaria e della Romania e raccomanda al Parlamento di dare il proprio parere 
conforme.
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