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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali 
applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione 
e di associazione dell'Unione europea
(COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0135),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0099/2020),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0000/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La proroga del periodo di 
applicazione del regolamento (CE) 
n. 1215/2009 è considerata la migliore 
garanzia dell'impegno dell'Unione a favore 
dell'integrazione commerciale dei Balcani 
occidentali.

(5) La proroga del periodo di 
applicazione del regolamento (CE) 
n. 1215/2009 è considerata una garanzia 
adeguata della partecipazione e 
dell'impegno rafforzati dell'Unione a 
favore dell'integrazione commerciale dei 
Balcani occidentali. L'attuale sistema di 
misure commerciali autonome rimane un 
valido sostegno per le economie dei 
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partner dei Balcani occidentali.

Or. en

Motivazione

L'UE intende prorogare le condizioni di accesso favorevole al proprio mercato.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1215/2009
Articolo 7 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) All'articolo 7, è aggiunta la 
seguente lettera: 
"c bis) al fine di verificare il rispetto da 
parte di ciascuna parte interessata delle 
condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 
1, lettera d), e in particolare alla luce 
della comunicazione della Commissione 
del 5 febbraio 2020 e della dichiarazione 
di Zagabria del 6 maggio 2020, la 
Commissione procede, entro il 1° luglio 
2023, a una valutazione intermedia 
dell'attuazione del regolamento ed 
elabora una relazione destinata alle 
commissioni competenti del Parlamento 
europeo."

Or. fr
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MOTIVAZIONE

Contesto

L'UE costituisce di gran lunga il principale partner commerciale dei Balcani occidentali (vale 
a dire Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia), 
rappresentando oltre il 72 % degli scambi complessivi, vale a dire molto più di altri 
concorrenti economicamente e politicamente coinvolti nella regione, come la Cina, la Russia 
o la Turchia. 

Il commercio tra l'UE e i paesi dei Balcani occidentali è cresciuto di quasi il 130 % negli 
ultimi 10 anni. Nel 2019 ammontava a 55 miliardi di EUR.

Dall'avvio, nel 1999, del processo di stabilizzazione e di associazione, l'UE ha 
progressivamente concluso accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA) con ciascuno 
dei partner dei Balcani occidentali. 

Questi ASA sono stati visti come strumenti che hanno permesso lo sviluppo economico e la 
stabilizzazione politica dei paesi della regione, e costituiscono tuttora uno dei meccanismi 
fondamentali per l'allineamento all'acquis dell'UE e la progressiva integrazione nel suo 
mercato. Gli accordi prevedono l'eliminazione dei dazi e delle restrizioni non tariffarie sugli 
scambi bilaterali e riguardano merci in tutti i capitoli del sistema armonizzato.

Allo stesso tempo, nel 2009 è stata predisposta, attraverso un regolamento di tale anno, una 
serie di misure commerciali autonome che hanno anch'esse contribuito all'espansione degli 
scambi complessivi tra l'UE e i Balcani occidentali. 
Se inizialmente abbracciava quasi tutti i prodotti importati dalla regione, il campo di 
applicazione di questo regolamento è stato infine ridotto, nel 2017, ai prodotti appartenenti ai 
capitoli 7 (ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci) e 8 (frutta e frutta a guscio 
commestibile; scorze di agrumi o di meloni) della nomenclatura combinata della tariffa 
doganale comune, nonché a un contingente all'importazione di vino (30 000 hl).
La proposta della Commissione è coerente con il sostegno dell'Unione europea alla graduale 
integrazione economica della regione nell'UE e ai singoli processi di adesione.

Sebbene la maggior parte delle preferenze commerciali inizialmente concesse ai Balcani 
occidentali attraverso il regime commerciale autonomo sia ormai stata integrata nei rispettivi 
accordi di stabilizzazione e di associazione con l'UE, secondo la Commissione, le limitate 
preferenze concesse per il tramite del regolamento in esame continuano a offrire un valido 
sostegno all'economia e alle imprese della regione e rimangono quindi un utile strumento di 
sostegno dell'UE all'integrazione economica dei Balcani occidentali.

Il regolamento proposto non comporta costi supplementari per il bilancio dell'UE.

Posizione del vostro relatore

I Balcani occidentali sono una priorità dell'UE, la quale ha una responsabilità speciale 
nell'assistere i paesi dei Balcani nella regione.
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Una siffatta estensione di queste misure commerciali autonome vuole essere coerente con le 
linee guida che la Commissione ha ribadito recentemente, così come in occasione della 
Dichiarazione di Sofia del 17 maggio 2018. 

Il vostro relatore non contesta il contributo delle misure commerciali autonome allo sviluppo 
economico di questi paesi, in quanto forniscono sbocchi più facili per la loro produzione di 
vino, frutta e verdura, contribuendo così al consolidamento del loro settore primario, che 
rappresenta ancora una parte rilevante del loro PIL.

Inoltre, le misure proposte fino ad oggi hanno contribuito alla creazione di forti partenariati 
tra le imprese dell'UE e i produttori locali della regione dei Balcani occidentali. 
La proposta della Commissione di prorogare le misure per altri cinque anni è pertanto 
considerata la più adeguata per garantire lo sviluppo economico duraturo dei partner dei 
Balcani occidentali. Ciò può di conseguenza evitare un processo molto lungo e complesso di 
modifica di ciascun accordo commerciale bilaterale nell'ambito degli accordi di 
stabilizzazione e di associazione.
La mancata proroga delle misure commerciali autonome fino al 2025 avrebbe potuto avere un 
effetto negativo e problematico di riduzione dell'accesso al mercato per tutti i paesi dei 
Balcani occidentali, cosa che non sarebbe stata in linea con l'approccio di sostegno dell'UE.
Tuttavia, a seguito di una richiesta presentata al Consiglio dalla Francia e riguardante il 
conferimento alla Macedonia del Nord e all'Albania dello status di paesi candidati all'adesione 
all'UE, nel febbraio 2020 la Commissione ha ridefinito il processo di allargamento.
I paesi dei Balcani occidentali, che nel 2018 avevano riaffermato, a Sofia, la prospettiva della 
loro adesione all'UE come "scelta strategica definitiva", hanno così preso atto, in occasione 
della videoconferenza di Zagabria del 6 maggio scorso, del fatto che: 

– "l'aumento dell'assistenza da parte dell'UE sarà legato al conseguimento di progressi 
tangibili in materia di Stato di diritto e di riforme socioeconomiche, nonché al rispetto, 
da parte dei partner dei Balcani occidentali, dei valori, delle regole e delle norme 
dell'UE";

– "i leader dei Balcani occidentali dovrebbero assicurare che i valori fondamentali, i 
principi democratici e lo Stato di diritto siano rigorosamente rispettati e attuati";

– "nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, occorrono maggiori sforzi 
e solidi risultati".

D'altro canto, delle cinque modifiche intervenute dal 2009 a questa parte, quella votata dal 
Parlamento europeo il 16 dicembre 2015 ha esplicitamente subordinato l'applicazione del 
presente regolamento "all'impegno dei paesi e territori interessati a non commettere violazioni 
gravi e sistematiche dei diritti umani (compresi i diritti fondamentali del lavoro), dei principi 
fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto" (articolo 2, paragrafo 1, lettera d)).

Dalle ultime valutazioni concernenti le parti dei Balcani occidentali emergono un generale 
aggravarsi della corruzione e violazioni dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali, con 
l'eccezione della Macedonia del Nord.

Il regolamento all'esame autorizza già (articolo 2, paragrafo 3) la Commissione a sospendere, 
in tutto o in parte, mediante atti di esecuzione, la sua applicazione a seguito di un esame da 
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parte del comitato di attuazione per i Balcani occidentali, sulla base dell'articolo 2, paragrafo 
1, lettera d).

Di conseguenza, in considerazione dell'attuale deterioramento della situazione nonché 
dell'inequivocabile volontà, espressa sia dal Parlamento che dal Consiglio, di rafforzare 
l'allineamento ai valori dell'Unione dei dispositivi che concorrono alla prospettiva 
dell'adesione, fra cui il regolamento in questione, il relatore ritiene opportuno:

– prorogare di 5 anni il periodo di applicazione delle misure, come auspicato dalla 
Commissione, 

– corredare però tale proroga di una clausola di revisione obbligatoria dopo 30 mesi, la 
quale darà luogo a un resoconto presso la commissione per il commercio internazionale 
e la commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo.


