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24.4.2015 A8-0060/ 001-009

EMENDAMENTI 001-009 
presentati da Commissione per il commercio internazionale

Relazione
Goffredo Maria Bettini A8-0060/2015
Misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono 
legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e sospensione 
dell'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina

Proposta di regolamento (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento  
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 non 
prevede la possibilità di sospendere 
temporaneamente la concessione di misure 
commerciali eccezionali in caso di 
violazioni gravi e sistematiche dei principi 
fondamentali dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto da parte 
dei beneficiari. È opportuno introdurre tale 
possibilità in modo da garantire che 
possano essere adottate rapidamente 
misure nel caso che in uno dei paesi e 
territori che partecipano o sono legati al 
processo di stabilizzazione e di 
associazione dell'Unione si verifichino 
violazioni gravi e sistematiche dei principi 
fondamentali dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto.

(2) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 non 
prevede la possibilità di sospendere 
temporaneamente la concessione di misure 
commerciali eccezionali in caso di 
violazioni gravi e sistematiche dei principi 
fondamentali dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto da parte 
dei beneficiari. È opportuno introdurre tale 
possibilità in modo da garantire che 
possano essere adottate rapidamente 
misure nel caso che in uno dei paesi e 
territori che partecipano o sono legati al 
processo di stabilizzazione e di 
associazione dell'Unione si verifichino 
violazioni gravi e sistematiche dei principi 
fondamentali dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto. Per 
conseguire progressi nel processo di 
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adesione sono necessari il rispetto dei 
principi democratici, dello Stato di diritto 
e dei diritti umani e la tutela delle 
minoranze. 

Emendamento 2

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 Kosovo3. 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 paesi dei Balcani 
occidentali interessati, con l'eccezione della 
Bosnia-Erzegovina e del Kosovo3. A 
maggio 2014 sono stati completati i 
negoziati relativi a un accordo di 
stabilizzazione e di associazione con il 
Kosovo, che è stato siglato a luglio 2014. 

______________ _______________
3 Tale designazione non pregiudica le 
posizioni riguardo allo status ed è in linea 
con la risoluzione 1244 (1999) 
dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla 
dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

3 Tale designazione non pregiudica le 
posizioni riguardo allo status ed è in linea 
con la risoluzione 1244 (1999) 
dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla 
dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Emendamento 3

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 

(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 
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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 
preferenze dovrebbero essere ristabilite.

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 
preferenze dovrebbero essere ristabilite. Le 
autorità della Bosnia-Erzegovina e la 
Commissione dovrebbero moltiplicare gli 
sforzi per trovare, entro il 1° gennaio 
2016 e in linea con l'accordo interinale, 
una soluzione accettabile per entrambe le 
parti, in particolare per quanto concerne 
gli scambi commerciali transfrontalieri. 

Emendamento 4

Proposta di regolamento 
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) È necessario tenere conto dei 
costanti progressi in vista dell'adesione 
all'Unione europea realizzati dai paesi e 
territori interessati dei Balcani 
occidentali, come pure dell'adesione della 
Croazia all'Unione e della conseguente 
necessità di adeguare l'accordo interinale 
in vigore con la Bosnia-Erzegovina. In 
questo contesto occorre inoltre tenere 
conto dell'impegno inequivocabile 
dell'Unione a favore della prospettiva 
europea della Bosnia-Erzegovina, come 
indicato nelle conclusioni del Consiglio 
Affari esteri del 15 dicembre 2014. Nelle 
conclusioni il Consiglio ribadisce la 
necessità che la leadership politica della 
Bosnia-Erzegovina ancori le riforme 
necessarie all'integrazione nell'Unione 
nel lavoro di tutte le istituzioni interessate 
come pure l'esigenza di assicurare la 
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funzionalità e l'efficienza a tutti i livelli di 
governo onde permettere alla Bosnia-
Erzegovina di prepararsi alla futura 
adesione all'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) L'Unione 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.

Emendamento 6

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1215/2009
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1) È inserito il considerando seguente:
"(14 bis) Al fine di garantire un adeguato 
controllo democratico dell'applicazione 
del presente regolamento, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea riguardo alle 
necessarie modifiche e adeguamenti 
tecnici da apportare agli allegati I e II a 
seguito delle modifiche dei codici della 
nomenclatura combinata e delle 
suddivisioni TARIC, riguardo agli 
adeguamenti richiesti dalla concessione di 
preferenze commerciali ai sensi di altri 
accordi tra l'Unione e i paesi e territori 
contemplati dal presente regolamento, 
nonché riguardo alla sospensione dei 
benefici di cui al presente regolamento in 
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caso di mancato rispetto della condizione 
di cooperazione amministrativa efficace al 
fine di prevenire le frodi, della condizione 
relativa al rispetto dei diritti umani e dei 
principi dello Stato di diritto e della 
condizione relativa all'avvio di riforme 
economiche efficaci e di una 
cooperazione regionale. 
È di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
Commissione dovrebbe fornire 
informazioni esaustive e una 
documentazione completa sulle riunioni 
con gli esperti nazionali nel quadro dei 
suoi lavori per la preparazione e 
attuazione degli atti delegati. A questo 
proposito, la Commissione dovrebbe 
assicurare che il Parlamento europeo sia 
debitamente coinvolto, attingendo alle 
migliori pratiche provenienti da 
precedenti esperienze in altri ambiti 
politici, al fine di creare le migliori 
condizioni possibili per il futuro controllo 
degli atti delegati da parte del Parlamento 
europeo."

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è stato soggetto a diverse modifiche dalla sua adozione. Il 
ricorso agli atti delegati è stato introdotto dal regolamento (UE) n. 1336/2011, che tuttavia 
non prevedeva un considerando che ne illustrasse l'utilizzo. Il relatore propone il ricorso agli 
atti delegati in ulteriori casi, nell'ottica di garantire un adeguato controllo democratico 
dell'applicazione del regolamento di base da parte della Commissione. È opportuno che 
questi elementi siano esplicitati in un considerando corrispondente, in linea con l'intesa 
comune sul ricorso agli atti delegati stabilita dal Parlamento e dal Consiglio.

Emendamento 7

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1215/2009
Articolo 2 – paragrafo 3
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Testo in vigore Emendamento

1 bis) all'articolo 2, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:

"3. In caso di mancato rispetto di un paese 
o di un territorio dei paragrafi 1 o 2, la 
Commissione, mediante atti di esecuzione, 
può sospendere, in tutto o in parte, il diritto 
del paese o del territorio in questione ai 
benefici a norma del presente regolamento. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 8, paragrafo 4."

"3. In caso di mancato rispetto di un paese 
o di un territorio del paragrafo 1, lettere a) 
o b), la Commissione, mediante atti di 
esecuzione, può sospendere, in tutto o in 
parte, il diritto del paese o del territorio in 
questione ai benefici a norma del presente 
regolamento. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 8, paragrafo 4."

Motivazione

Nell'emendamento 6 il relatore propone di applicare la procedura degli atti delegati per la 
sospensione delle preferenze in caso di mancato rispetto della condizione di cooperazione 
amministrativa efficace a fini di prevenzione delle frodi, della condizione relativa al rispetto 
dei diritti umani e dei principi dello Stato di diritto e della condizione relativa all'avvio di 
riforme economiche efficaci e di una cooperazione regionale. È pertanto necessario 
modificare l'articolo 2, paragrafo 3, per escludere il ricorso agli atti di esecuzione in questi 
tre casi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1215/2009
Articolo 7 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter) all'articolo 7 è inserita la lettera 
seguente:
"c) la sospensione, in tutto o in parte, del 
diritto del paese o del territorio in 
questione ai benefici a norma del presente 
regolamento in caso di mancato rispetto 
da parte di tale paese o territorio delle 
condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 
1, lettere c) e d), e all'articolo 2, paragrafo 
2, del presente regolamento." 

Motivazione

Il relatore propone di applicare la procedura degli atti delegati per la sospensione delle 
preferenze in caso di mancato rispetto della condizione di cooperazione amministrativa 
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efficace a fini di prevenzione delle frodi, della condizione relativa al rispetto dei diritti umani 
e dei principi dello Stato di diritto e della condizione relativa all'avvio di riforme economiche 
efficaci e di una cooperazione regionale. Il relatore reputa che in questi tre casi la 
Commissione abbia un margine discrezionale troppo ampio e che occorra quindi prevedere 
l'intervento dei colegislatori (si veda altresì la motivazione in calce).

Emendamento 9

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1215/2009
Articolo 10 – paragrafo 1 – primo comma – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

1 quater) all'articolo 10, paragrafo 1, la 
parte introduttiva è sostituita dalla 
seguente:

"1. Qualora constino alla Commissione 
elementi di prova sufficienti della 
sussistenza di frodi o della mancata 
collaborazione amministrativa necessaria 
per la verifica delle prove dell'origine, 
ovvero di un forte aumento delle 
esportazioni nella Comunità, superiore al 
livello della normale capacità di 
produzione e di esportazione o di 
un'inosservanza delle disposizioni 
dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente 
regolamento da parte dei paesi e territori di 
cui all'articolo 1, essa può adottare misure 
per sospendere integralmente o in parte i 
regimi previsti dal presente regolamento 
per un periodo di tre mesi, purché abbia 
preliminarmente:"

"1. Qualora constino alla Commissione 
elementi di prova sufficienti della 
sussistenza di frodi o della mancata 
collaborazione amministrativa necessaria 
per la verifica delle prove dell'origine, 
ovvero di un forte aumento delle 
esportazioni nella Comunità, superiore al 
livello della normale capacità di 
produzione e di esportazione o di 
un'inosservanza delle disposizioni 
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), 
del presente regolamento da parte dei paesi 
e territori di cui all'articolo 1, essa può 
adottare misure per sospendere 
integralmente o in parte i regimi previsti 
dal presente regolamento per un periodo di 
tre mesi, purché abbia preliminarmente:" 

Motivazione

Alla luce della proposta di ricorrere agli atti delegati per la sospensione delle preferenze in 
caso di mancato rispetto della condizione di cooperazione amministrativa efficace a fini di 
prevenzione delle frodi e della condizione relativa al rispetto dei diritti umani e dei principi 
dello Stato di diritto da parte del paese o del territorio partecipante, è opportuno modificare 
di conseguenza la clausola di salvaguardia relativa alla sospensione temporanea delle 
preferenze mediante atti di esecuzione.


