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EMENDAMENTI 001-013 
presentati da Commissione per il commercio internazionale

Relazione
Marielle de Sarnez A8-0277/2016
Clausola bilaterale di salvaguardia e meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti 
dall'accordo commerciale UE-Colombia e Perù

Proposta di regolamento (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È opportuno sistematizzare la 
realizzazione e l'utilizzo di valutazioni 
d'impatto prima della negoziazione di 
accordi commerciali internazionali o 
dell'estensione di un accordo a nuovi 
Stati, quando questi hanno un impatto 
diretto sulle economie e sulle produzioni 
delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) L'Ecuador, uno dei principali 
produttori e fornitori di banane destinate 
all'Unione insieme alla Colombia, sta per 
aderire all'accordo. L'attuale meccanismo 
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di stabilizzazione per le banane dovrebbe 
pertanto essere esteso anche all'Ecuador. 
Tuttavia, l'applicazione dell'attuale 
meccanismo di stabilizzazione per le 
banane si è rivelata inefficace. 
L'esperienza dimostra infatti che il 
meccanismo manca di flessibilità, il che 
ne pregiudica l'efficacia. Per tre anni 
consecutivi il volume limite delle 
importazioni definito per il Perù è stato 
superato senza che sia stata adottata 
alcuna misura. Per tali ragioni, si 
dovrebbero apportare cambiamenti per 
assicurare che la procedura applicabile 
sia più rapida e semplificata in modo da 
migliorare il flusso di informazioni tra il 
Parlamento europeo, la Commissione e 
gli Stati membri, in particolare 
includendo un allarme rapido al 
superamento dell'80 % dei volumi limite e 
istituendo un osservatorio dei prezzi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 
Regolamento (UE) n. 19/2013
Articolo 1 – lettera h

Testo in vigore Emendamento

2 bis. All'articolo 1, la lettera h) è 
sostituita dalla seguente:

h) "periodo transitorio", dieci anni a 
decorrere dalla data di applicazione 
dell'accordo per un prodotto la cui tabella 
di soppressione dei dazi per le merci 
originarie della Colombia e del Perù, di cui 
all'allegato I, appendice 1 (soppressione dei 
dazi doganali), sezione B, sottosezioni 1 e 
2, dell'accordo ("tabella di soppressione dei 
dazi"), preveda un periodo per la 
soppressione dei dazi inferiore a dieci anni 
o il periodo di soppressione dei dazi, 
maggiorato di tre anni, per un prodotto la 
cui tabella di soppressione dei dazi preveda 
un periodo per la soppressione dei dazi di 
dieci o più anni.

"h) "periodo transitorio", dieci anni a 
decorrere dalla data di applicazione 
dell'accordo per un prodotto la cui tabella 
di soppressione dei dazi per le merci 
originarie della Colombia, dell'Ecuador e 
del Perù, di cui all'allegato I, appendice 1 
(soppressione dei dazi doganali), sezione 
B, sottosezioni 1 e 2, dell'accordo ("tabella 
di soppressione dei dazi"), preveda un 
periodo per la soppressione dei dazi 
inferiore a dieci anni o il periodo di 
soppressione dei dazi, maggiorato di tre 
anni, per un prodotto la cui tabella di 
soppressione dei dazi preveda un periodo 
per la soppressione dei dazi di dieci o più 
anni. L'applicazione di detto periodo 
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all'Ecuador inizia al momento della sua 
adesione all'accordo."

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 19/2013
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

4 bis. All'articolo 15, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

2. Per importazioni di prodotti di cui al 
paragrafo 1, è fissato uno specifico volume 
limite annuale delle importazioni, indicato 
nella seconda e terza colonna della tabella 
riportata all'allegato. Una volta raggiunto il 
volume limite per la Colombia o il Perù 
durante il corrispondente anno civile, la 
Commissione, secondo la procedura 
d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, 
adotta un atto di esecuzione mediante il 
quale può sospendere temporaneamente il 
dazio doganale preferenziale applicato ai 
prodotti d'origine corrispondente durante lo 
stesso anno per un periodo di tempo che 
non è superiore a tre mesi e non si estende 
al di là della fine dell'anno civile, o 
decidere che tale sospensione non è 
appropriata.

"2. Per importazioni di prodotti di cui al 
paragrafo 1, è fissato uno specifico volume 
limite annuale delle importazioni, indicato 
nella seconda, terza e quarta colonna della 
tabella riportata all'allegato. Una volta 
raggiunto il volume limite per la Colombia, 
l'Ecuador o il Perù durante il 
corrispondente anno civile, la 
Commissione, secondo la procedura 
d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, 
adotta un atto di esecuzione mediante il 
quale sospende temporaneamente il dazio 
doganale preferenziale applicato ai prodotti 
d'origine corrispondente durante lo stesso 
anno per un periodo di tempo che non è 
superiore a tre mesi e non si estende al di là 
della fine dell'anno civile."

Motivazione

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno bisogno di informazioni mensili sulle 
importazioni di banane e i guadagni da esse ottenuti in un'analisi dell'impatto di tali 
importazioni prima che la soglia sia raggiunta. L'accordo UE-Colombia-Perù prevede che 
"se il volume limite è raggiunto ..., la parte UE può temporaneamente sospendere il dazio 
doganale preferenziale" (allegato I, appendice I, sezione A). Ciò significa che il meccanismo 
può essere attivato automaticamente una volta raggiunto il volume limite delle importazioni.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 19/2013
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 ter. All'articolo 15 è aggiunto il 
seguente paragrafo: 
"2 bis. La Commissione informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio in 
merito all'andamento delle importazioni 
di banane dalla Colombia, dall'Ecuador e 
dal Perù e al loro impatto sul mercato 
dell'Unione e sui produttori europei. A tal 
fine, la Commissione procede a un'analisi 
annuale, entro il 1° ottobre di ogni anno, 
relativa agli ultimi nove mesi dell'anno 
precedente e la trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio.
L'analisi deve permettere di valutare i 
rischi di un'eventuale destabilizzazione 
del mercato e di anticipare l'andamento 
delle importazioni nel resto dell'anno 
civile. A tal fine, la Commissione tiene 
conto di tutti gli elementi raccolti nel 
corso dell'anno precedente, in particolare 
i volumi di produzione europei, i volumi 
importati, il prezzo di vendita sul mercato 
europeo delle banane, principalmente nei 
paesi produttori di banane, e i prezzi 
praticati all'estero. La Commissione 
valuta altresì gli effetti sui produttori 
europei, in particolare sul loro livello di 
occupazione e di reddito.
Quando i volumi delle importazioni 
raggiungono l'80 % della soglia di 
attivazione del meccanismo di 
stabilizzazione di cui all'allegato del 
presente regolamento, per uno o per più 
paesi parte dell'accordo, la Commissione 
avverte formalmente per iscritto il 
Parlamento europeo e il Consiglio e 
fornisce loro un'analisi dell'impatto delle 
importazioni sul mercato europeo delle 
banane."
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 19/2013
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

4 quater. All'articolo 15, il paragrafo 3 
è soppresso. 

3. Nel decidere se debbano essere 
applicate delle misure a norma del 
paragrafo 2, la Commissione tiene in 
considerazione l'impatto delle 
importazioni in questione sulla situazione 
del mercato delle banane dell'Unione. 
Tale esame comprende fattori quali: 
l'effetto delle importazioni in questione 
sul livello dei prezzi dell'Unione, lo 
sviluppo delle importazioni da altre fonti e 
la stabilità complessiva del mercato 
Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 19/2013
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quinquies. All'articolo 15 è 
aggiunto il seguente paragrafo:
"3 bis. Per consentire una 
valutazione più accurata delle 
importazioni e della situazione del 
mercato europeo delle banane, la 
Commissione mette a punto strumenti 
statistici precisi che tengono conto 
dell'andamento del volume e dei prezzi 
d'importazione delle banane, anche su 
base mensile e in particolare nei paesi 
produttori dell'Unione. La Commissione 
pubblica sul suo sito Internet, e aggiorna 
ogni tre mesi, i dati relativi all'andamento 
dei prezzi delle banane verdi sul mercato 
europeo delle banane. La Commissione 
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può convocare riunioni di monitoraggio 
ad hoc, alle quali partecipano gli Stati 
membri e le parti interessate."

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 19/2013
Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 sexies. All'articolo 15 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"7 bis. La Commissione trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione del 
meccanismo di stabilizzazione per le 
banane prima del 1° gennaio 2019. La 
relazione comprende una valutazione 
dell'andamento delle importazioni di 
banane e del loro impatto sul mercato e 
sui produttori dell'Unione. Se la relazione 
identifica un grave deterioramento o una 
minaccia di grave deterioramento della 
situazione del mercato delle banane 
dell'Unione e/o dei produttori europei, la 
Commissione valuta la possibilità di 
adottare misure adeguate, ivi comprese 
misure compensative di 
accompagnamento."

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 20/2013
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

1 bis. All'articolo 15, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

2. Per importazioni di prodotti di cui al 
paragrafo 1 è fissato uno specifico volume 
limite annuale delle importazioni, indicato 
nella tabella all'allegato. L'importazione 

"2. Per importazioni di prodotti di cui al 
paragrafo 1 è fissato uno specifico volume 
limite annuale delle importazioni, indicato 
nella tabella all'allegato. L'importazione 



PE596.590/ 7

IT

dei prodotti di cui al paragrafo 1 
all'aliquota del dazio doganale 
preferenziale è subordinata, oltre che 
all'esibizione del certificato di origine di 
cui all'allegato II (definizione della nozione 
di "prodotti originari" e metodi della 
cooperazione amministrativa) dell'accordo, 
alla presentazione di un titolo 
d'esportazione emesso dalle autorità 
competenti della paese dell'America 
centrale da cui i prodotti sono esportati. 
Una volta raggiunto il volume limite per un 
paese dell'America centrale durante il 
corrispondente anno civile, la 
Commissione, secondo la procedura 
d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, 
adotta un atto di esecuzione mediante il 
quale può sospendere temporaneamente il 
dazio doganale preferenziale, applicato ai 
prodotti di origine corrispondente durante 
lo stesso anno per un periodo di tempo che 
non è superiore a tre mesi e non si estende 
al di là della fine dell'anno civile o 
decidere che tale sospensione non è 
appropriata.

dei prodotti di cui al paragrafo 1 
all'aliquota del dazio doganale 
preferenziale è subordinata, oltre che 
all'esibizione del certificato di origine di 
cui all'allegato II (definizione della nozione 
di "prodotti originari" e metodi della 
cooperazione amministrativa) dell'accordo, 
alla presentazione di un titolo 
d'esportazione emesso dalle autorità 
competenti della paese dell'America 
centrale da cui i prodotti sono esportati. 
Una volta raggiunto il volume limite per un 
paese dell'America centrale durante il 
corrispondente anno civile, la 
Commissione, secondo la procedura 
d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, 
adotta un atto di esecuzione mediante il 
quale sospende temporaneamente il dazio 
doganale preferenziale applicato ai prodotti 
di origine corrispondente durante lo stesso 
anno per un periodo di tempo che non è 
superiore a tre mesi e non si estende al di là 
della fine dell'anno civile."

Motivazione

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno bisogno di informazioni mensili sulle 
importazioni di banane e i guadagni da esse ottenuti in un'analisi dell'impatto di tali 
importazioni prima che la soglia sia raggiunta. L'accordo UE-America centrale prevede che 
"se il volume limite è raggiunto, la parte UE può temporaneamente sospendere il dazio 
doganale preferenziale". Ciò significa che il meccanismo può essere attivato 
automaticamente una volta raggiunto il volume limite delle importazioni.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 20/2013
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. All'articolo 15 è aggiunto il 
seguente paragrafo: 
"2 bis.  La Commissione informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio in 
merito all'andamento delle importazioni 



PE596.590/ 8

IT

di banane provenienti da Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua e Panama e al loro impatto sul 
mercato dell'Unione e sui produttori 
europei. A tal fine, la Commissione 
procede a un'analisi annuale, entro il 
1° ottobre di ogni anno, relativa agli 
ultimi nove mesi dell'anno precedente e la 
trasmette al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
L'analisi deve permettere di valutare i 
rischi di un'eventuale destabilizzazione 
del mercato e di anticipare l'andamento 
delle importazioni nel resto dell'anno 
civile. A tal fine, la Commissione tiene 
conto di tutti gli elementi raccolti nel 
corso dell'anno precedente, in particolare 
i volumi di produzione europei, i volumi 
importati, il prezzo di vendita sul mercato 
europeo delle banane, principalmente nei 
paesi produttori di banane, e i prezzi 
praticati all'estero. Essa valuta altresì gli 
effetti sui produttori europei, in 
particolare sul loro livello di occupazione 
e di reddito.
Quando i volumi delle importazioni 
raggiungono l'80 % della soglia di 
attivazione del meccanismo di 
stabilizzazione di cui all'allegato del 
presente regolamento, per uno o per più 
paesi parte dell'accordo, la Commissione 
avverte formalmente per iscritto il 
Parlamento europeo e il Consiglio e 
fornisce loro un'analisi dell'impatto delle 
importazioni sul mercato europeo delle 
banane."

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 20/2013
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

1 quater. All'articolo 15, il paragrafo 3 
è soppresso.
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3. Nel decidere se debbano essere 
applicate delle misure a norma del 
paragrafo 2, la Commissione tiene in 
considerazione l'impatto delle 
importazioni in questione sulla situazione 
del mercato delle banane dell'Unione. 
Tale esame comprende fattori quali: 
l'effetto delle importazioni in questione 
sul livello dei prezzi dell'Unione, lo 
sviluppo delle importazioni da altre fonti, 
la stabilità complessiva del mercato 
dell'Unione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 20/2013
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. All'articolo 15 è 
aggiunto il seguente paragrafo: 
"3 bis. Per consentire una 
valutazione più accurata delle 
importazioni e della situazione del 
mercato europeo delle banane, la 
Commissione mette a punto strumenti 
statistici precisi che tengono conto 
dell'andamento del volume e dei prezzi 
d'importazione delle banane, anche su 
base mensile e in particolare nei paesi 
produttori dell'Unione. La Commissione 
pubblica sul suo sito Internet, e aggiorna 
ogni tre mesi, i dati relativi all'andamento 
dei prezzi delle banane verdi sul mercato 
europeo delle banane. La Commissione 
può convocare riunioni di monitoraggio 
ad hoc, alle quali partecipano gli Stati 
membri e le parti interessate."

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 20/2013
Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 sexies All'articolo 15 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"7 bis. La Commissione trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione del 
meccanismo di stabilizzazione per le 
banane prima del 1° gennaio 2019. La 
relazione comprende una valutazione 
dell'andamento delle importazioni di 
banane e del loro impatto sul mercato e 
sui produttori dell'Unione. Se la relazione 
identifica un grave deterioramento o una 
minaccia di grave deterioramento della 
situazione del mercato delle banane 
dell'Unione e/o dei produttori europei, la 
Commissione valuta la possibilità di 
adottare misure adeguate, ivi comprese 
misure compensative di 
accompagnamento."


