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Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il programma deve accompagnare il 

processo di adeguamento nei paesi ACP 

che hanno esportato volumi significativi di 

banane nella CE negli ultimi anni e che 

risentiranno della liberalizzazione nel 

quadro dell'OMC
1
. Il programma poggia 

sulla disciplina speciale per l’assistenza 

(SFA) ai fornitori ACP tradizionali di 

banane. Esso è conforme agli obblighi 

internazionali dell’UE nell’ambito 

dell’OMC, persegue chiaramente un 

obiettivo di ristrutturazione ed ha quindi 

carattere temporaneo, con una durata 

massima di quattro anni (2010-2013), 

(5) Il programma deve accompagnare il 

processo di adeguamento nei paesi ACP 

che hanno esportato volumi significativi di 

banane nella CE negli ultimi anni e che 

risentiranno della liberalizzazione nel 

quadro dell'OMC
2
 o a seguito degli 

accordi bilaterali o regionali conclusi o in 

via di conclusione tra l'Unione europea e 

taluni paesi dell'America latina e 

centrale. Il programma poggia sulla 

disciplina speciale per l’assistenza (SFA) ai 

fornitori ACP tradizionali di banane. Esso 

è conforme agli obblighi internazionali 

dell’UE nell’ambito dell’OMC, persegue 

chiaramente un obiettivo di ristrutturazione 

e di miglioramento della competitività ed 

ha quindi carattere temporaneo, con una 

durata massima di quattro anni (2010-

2013). 

Or. fr 

Motivazione 

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure 

(Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage 

le démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces 

                                                 
1 [Inserire un riferimento alla firma dell'accordo sui negoziati commerciali] 
2 [Inserire un riferimento alla firma dell'accordo sui negoziati commerciali] 
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concessions douanières auront donc un impact durable dans les pays ACP encore 

exportateurs de bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En 

conséquence, l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, 

soutenir en priorité la compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en 

permettant aux pays désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de 

diversifier une partie de leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par 

écrit vis-à vis du ministre du commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), 

selon la situation des filières bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de 

maintenir ce type d'instrument afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la 

réduction du droit de douane. 

 

 


