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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo 

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale 

dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII 

dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla 

modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua 

adesione all'Unione europea 

(06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (06870/2016), 

– visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la 

Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e 

dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 

(GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia 

nel quadro della sua adesione all'Unione europea (06871/2016), 

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 

paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), 

punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0235/2016), 

– visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 

108, paragrafo 7, del suo regolamento, 

– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-

0241/2016), 

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; 

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

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica 

orientale dell'Uruguay. 
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BREVE MOTIVAZIONE 

Il relatore ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe approvare la conclusione dell'accordo in 

forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a 

norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, sulla modifica 

di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione 

all'Unione europea. 

Con l'adesione della Repubblica di Croazia, l'Unione ha ampliato la propria unione doganale 

ed era quindi tenuta, ai sensi delle norme dell'OMC (articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 

del 1994) ad avviare negoziati con la Repubblica orientale dell'Uruguay per quanto riguarda il 

tariffario della Croazia, allo scopo di convenire eventualmente un adeguamento compensativo 

poiché il regime tariffario esterno dell'UE comporta un aumento delle tariffe. 

I negoziati con l'Uruguay hanno determinato un progetto di accordo siglato il 18 dicembre 

2015 a Nairobi. È stata inoltre presentata una proposta sulla firma di tale accordo e la 

decisione del Consiglio sulla firma ha avuto luogo l'11 aprile 2016. 

L'Unione europea integrerà nel suo elenco per il territorio doganale dell'UE 28 l'elenco 

dell'UE 27 con le modifiche relative ai contingenti tariffari sulle carni bovine. In 

collegamento con l'accordo, la Commissione europea sta preparando un regolamento di 

applicazione per quanto riguarda diversi contingenti tariffari. 

L'approvazione di questa decisione del Consiglio da parte del Parlamento europeo è 

indispensabile per il completamento del processo di ratifica del protocollo aggiuntivo. 
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