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Proposta di regolamento 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 1 bis. prende atto della dichiarazione della 

Commissione allegata alla presente 

risoluzione; 

Or. en 

Per conoscenza, il testo della dichiarazione recita: 

"DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione accoglie con favore l'accordo in prima lettura tra il Parlamento europeo e il 
Consiglio sul regolamento (UE n. .../... 1∗.  

Come previsto dal regolamento (UE) n. .../... ∗∗, la Commissione presenterà una relazione 
annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della parte IV dell'accordo e sarà 
pronta a discutere con la competente commissione del Parlamento europeo in merito a tutte le 
questioni derivanti dall'attuazione della parte IV dell'accordo.  

La Commissione attribuirà importanza particolare all'efficace attuazione degli impegni in 
materia di commercio e sviluppo sostenibile contemplati nell'accordo, tenendo conto delle 
informazioni specifiche fornite dagli organi di controllo competenti delle convenzioni 
fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e degli accordi multilaterali 
elencati alla parte IV, titolo VIII, dell'accordo. In questo contesto, la Commissione richiederà 
anche i pareri dei pertinenti gruppi consultivi della società civile. 

Dopo la scadenza del meccanismo di stabilizzazione per le banane il 31 dicembre 2019, la 
Commissione valuterà la situazione del mercato delle banane dell'Unione e la situazione dei 
produttori di banane dell'Unione. La Commissione riferirà le proprie conclusioni al 

                                                 
1  GU L ... 
∗  GU: si prega di inserire il numero, la data e il titolo completo del regolamento. 
∗∗  GU: si prega di inserire il numero del regolamento. 
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Parlamento europeo e al Consiglio accludendo una valutazione preliminare del funzionamento 
del "Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité" (POSEI) nel preservare 
la produzione di banane nell'Unione." 

Motivazione 

La dichiarazione deve essere citata nella risoluzione legislativa. 

 
 


