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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 relativo alla 
soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti
(COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0496),

– visto 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 (C9-0284/2020),

– 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 sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

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

In una dichiarazione congiunta rilasciata il 21 agosto 2020 il commissario Hogan e il 
rappresentante degli Stati Uniti per il commercio Lighthizer hanno annunciato un pacchetto di 
riduzioni tariffarie inteso a segnare solo l'inizio di un processo che porterà ad accordi 
supplementari volti a creare scambi transatlantici più liberi, equi e reciproci1. 

Con il regolamento in esame la Commissione propone di sopprimere una serie di tariffe 
doganali su astici e aragoste. La soppressione di tali dazi è subordinata a due condizioni: a) 
l'effettiva riduzione da parte degli Stati Uniti delle linee tariffarie per un determinato numero 
di prodotti (piatti preparati, determinati oggetti di cristallo, stucchi (intonaci), polveri 
propellenti, accendini e parti di accendini) e b) l'astensione degli Stati Uniti dall'introdurre 
nuove misure nei confronti dell'Unione europea che compromettano gli obiettivi perseguiti 
dalla dichiarazione congiunta.

La Commissione ha presentato tale iniziativa come la prima riduzione negoziata di dazi tra gli 
Stati Uniti e l'Unione europea in oltre vent'anni nonché un primo passo verso il miglioramento 
delle relazioni tra Stati Uniti e UE. Si ritiene quindi che questo "mini accordo", nonostante la 
sua portata molto limitata, possa altresì sostenere la risoluzione delle controversie in corso. 
Inoltre, le tariffe sono eliminate su base erga omnes in linea con il principio della nazione più 
favorita dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Nonostante le controversie in corso per quanto riguarda i dazi imposti dagli Stati Uniti sull'acciaio 
e l'alluminio nonché sui prodotti agricoli europei, il Parlamento dovrebbe sostenere l'accordo 
quale base per un rinnovato e costruttivo impegno transatlantico, che è nell'interesse dei cittadini e 
delle economie tanto dell'UE quanto degli Stati Uniti. Si auspica che tale pacchetto di riduzioni 
tariffarie prepari il terreno per ulteriori negoziati equilibrati, più ambiziosi e globali con gli Stati 
Uniti, nell'ambito dei quali il Parlamento svolgerà appieno il suo ruolo istituzionale.

Alla luce di quanto precede, il relatore concorda con la proposta presentata dalla 
Commissione europea.

1 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178

