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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 

preferenze dovrebbero essere ristabilite. 

soppresso 
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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. 
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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 



 

AM\1058796IT.doc  PE555.108v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

22.4.2015 A8-0060/13 

Emendamento  13 

Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Klaus Buchner 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0060/2015 

Goffredo Maria Bettini 

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 

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

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 
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