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Prodotti e tecnologie a duplice uso ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 

1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e 

tecnologie a duplice uso (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0854), 

– visto l'articolo 133 del trattato CE,  

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata 

"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 

interistituzionali in corso" (COM(2009)0665), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, 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 

(C7-0062/2010), 

– visto l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di 

controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti 

a duplice uso (rifusione), ai sensi del quale il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce 

un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso 

è abrogato, con effetto dal 27 agosto 2009, 

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 luglio 2011, di 

approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  

– visto l'articolo 55 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della 

commissione per gli affari esteri (A7-0028/2011), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso1; 

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione 

allegata alla presente risoluzione; 

3. prende atto della dichiarazione della Commissione allagata alla presente risoluzione; 

4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

                                                 
1  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 5 aprile 2011 (Testi approvati, 

P7_TA(2011)0125).  



modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

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

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



P7_TC1-COD(2008)0249 

 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 settembre 2011 in vista 

dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime 

comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del 

transito di prodotti a duplice uso  

 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1232/2011) 

 



ALLEGATO 
 

 

Dichiarazione della Commissione: 

 

La Commissione intende rivedere il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, 

segnatamente per quanto riguarda il vaglio della possibilità di introdurre autorizzazioni generali 

di esportazione per le spedizioni di basso valore. 

 

 

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle spedizioni di 

basso valore: 

 

Il presente regolamento fa salve le autorizzazioni generali di esportazione nazionali per le 

spedizioni di basso valore, rilasciate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del 

regolamento (CE) n. 428/2009. 

 


