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Emendamento 3
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 
del Consiglio2 ha previsto un accesso 
illimitato al mercato dell'Unione in 
franchigia doganale per quasi tutti i 
prodotti originari dei partecipanti al 
processo di stabilizzazione e di 
associazione se e fintantoché non fossero 
stati conclusi accordi bilaterali con tali 
parti.

(1) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 
del Consiglio2 ha previsto un accesso 
illimitato al mercato dell'Unione in 
franchigia doganale per quasi tutti i 
prodotti originari dei partecipanti al 
processo di stabilizzazione e di 
associazione se e fintantoché non fossero 
stati conclusi accordi bilaterali con tali 
parti beneficiarie.

_________________ _________________
2 Regolamento (CE) n. 1215/2009 del 
Consiglio, del 30 novembre 2009, recante 
misure commerciali eccezionali applicabili 
ai paesi e territori che partecipano o sono 
legati al processo di stabilizzazione e di 
associazione dell'Unione europea (GU L 
328 del 15.12.2009, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 1215/2009 del 
Consiglio, del 30 novembre 2009, recante 
misure commerciali eccezionali applicabili 
ai paesi e territori che partecipano o sono 
legati al processo di stabilizzazione e di 
associazione dell'Unione europea (GU L 
328 del 15.12.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 4
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Sono stati ormai conclusi accordi di 
stabilizzazione e di associazione con tutte e 
sei le parti, l'ultimo dei quali, tra l'Unione 
europea e la Comunità europea dell'energia 
atomica, da un lato, e il Kosovo3, dall'altro, 
è entrato in vigore il 1° aprile 2016.

(2) Sono stati ormai conclusi accordi di 
stabilizzazione e di associazione con tutte e 
sei le parti beneficiarie. L'ultimo è stato 
l'accordo di stabilizzazione e di 
associazione tra l'Unione europea e la 
Comunità europea dell'energia atomica, da 
un lato, e il Kosovo3, dall'altro, entrato in 
vigore il 1° aprile 2016.

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

Or. en

Emendamento 5
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il regolamento delegato (UE) 
2017/1464 della Commissione4 ha 
modificato il regolamento (CE) n. 
1215/2009 al fine di eliminare le 
preferenze bilaterali concesse al Kosovo, 
ma mantenendo la preferenza unilaterale 
concessa a tutti i beneficiari dei Balcani 
occidentali sotto forma di sospensione di 
tutti i dazi per i prodotti di cui ai capitoli 7 
e 8 della nomenclatura combinata e del 
loro accesso al contingente tariffario 
globale di 30 000 hl per i vini.

(3) Il regolamento delegato (UE) 
2017/1464 della Commissione4 ha 
modificato il regolamento (CE) n. 
1215/2009 al fine di eliminare le 
preferenze bilaterali concesse al Kosovo, 
ma mantenendo la preferenza unilaterale 
concessa a tutte le parti beneficiarie dei 
Balcani occidentali sotto forma di 
sospensione di tutti i dazi per i prodotti di 
cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura 
combinata e del loro accesso al contingente 
tariffario globale di 30 000 hl per i vini.

_________________ _________________
4 Regolamento delegato (UE) 2017/1464 
della Commissione, del 2 giugno 2017, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 
del Consiglio per quanto riguarda le 
concessioni commerciali accordate al 
Kosovo* in seguito all'entrata in vigore 
dell'accordo di stabilizzazione e di 
associazione tra l'Unione europea e la 
Comunità europea dell'energia atomica, da 
un lato, e il Kosovo, dall'altro.

4 Regolamento delegato (UE) 2017/1464 
della Commissione, del 2 giugno 2017, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 
del Consiglio per quanto riguarda le 
concessioni commerciali accordate al 
Kosovo* in seguito all'entrata in vigore 
dell'accordo di stabilizzazione e di 
associazione tra l'Unione europea e la 
Comunità europea dell'energia atomica, da 
un lato, e il Kosovo, dall'altro.

Or. en

Emendamento 6
Bernd Lange
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1215/2009
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prodotti originari dell'Albania, 
della Bosnia-Erzegovina, del Kosovo5, del 
Montenegro, della Macedonia del Nord e 
della Serbia di cui ai capitoli 7 e 8 della 
nomenclatura combinata sono ammessi 
all'importazione nell'Unione senza 
restrizioni quantitative né misure di effetto 
equivalente e in esenzione dai dazi 
doganali e dagli oneri di effetto 
equivalente.

1. I prodotti originari delle parti 
beneficiarie Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Kosovo5, Montenegro, Macedonia del 
Nord e Serbia di cui ai capitoli 7 e 8 della 
nomenclatura combinata sono ammessi 
all'importazione nell'Unione senza 
restrizioni quantitative né misure di effetto 
equivalente e in esenzione dai dazi 
doganali e dagli oneri di effetto 
equivalente.

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

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

Or. en

Emendamento 7
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Al paragrafo 2, il primo comma è 
sostituito dal seguente: "Fatte salve le 
condizioni previste dal paragrafo 1, il 
diritto di beneficiare del regime 
preferenziale di cui all’articolo 1 è 
subordinato alla disponibilità delle parti 
beneficiarie ad avviare riforme 
economiche efficaci e una cooperazione 
regionale con gli altri paesi che fanno 
parte del processo di stabilizzazione e di 
associazione dell’Unione europea, in 
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particolare attraverso la creazione di zone 
di libero scambio in conformità 
dell’articolo XXIV del GATT 1994 e delle 
altre disposizioni pertinenti dell’OMC."

Or. en

Emendamento 8
Marco Campomenosi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Al fine di verificare il rispetto da 
parte di ogni entità interessata, la 
Commissione effettua una valutazione 
intermedia dell'introduzione del presente 
regolamento entro il 1º luglio 2022 ed 
elabora una relazione destinata alle 
commissioni competenti del Parlamento 
europeo.

Or. en

Emendamento 9
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) All'articolo 8, il paragrafo 3 è 
soppresso.

Or. en

Emendamento 10
Bernd Lange

Proposta di regolamento
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Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L’allegato II è soppresso.

Or. en

Emendamento 11
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Allegato I – sottotitolo 1

Testo della Commissione Emendamento

RELATIVO AI CONTINGENTI 
TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, 
PARAGRAFO 2

RELATIVO AI CONTINGENTI 
TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, 
PARAGRAFO 1

Or. en


