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Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di 

stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce 

un’associazione UE-America centrale ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola 

bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti 

dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da 

una parte, e l’America centrale, dall’altra (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 

2011/0263(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2011)0599), 

– 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 

(C7-0306/2011), 

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

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 ottobre 2012, 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 l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0237/2012), 

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

2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione; 

3. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione allegata alla 

presente risoluzione; 

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

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. 

                                                 
1  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 settembre 2012 (Testi 

approvati, P7_TA(2012)0348).  



P7_TC1-COD(2011)0263 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre  2012 in vista 

dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di 

stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra 

l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra 

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

all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 20/2013) 

ALLEGATI ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione accoglie con favore l'accordo in prima lettura tra il Parlamento europeo e il 

Consiglio sul regolamento (UE n. 20/2013 1.  

Come previsto dal regolamento (UE) n. 20/2013, la Commissione presenterà una relazione 

annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della parte IV dell'accordo e sarà 

pronta a discutere con la competente commissione del Parlamento europeo in merito a tutte le 

questioni derivanti dall'attuazione della parte IV dell'accordo.  

La Commissione attribuirà importanza particolare all'efficace attuazione degli impegni in 

materia di commercio e sviluppo sostenibile contemplati nell'accordo, tenendo conto delle 

informazioni specifiche fornite dagli organi di controllo competenti delle convenzioni 

fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e degli accordi multilaterali elencati 

alla parte IV, titolo VIII, dell'accordo. In questo contesto, la Commissione richiederà anche i 

pareri dei pertinenti gruppi consultivi della società civile. 

Dopo la scadenza del meccanismo di stabilizzazione per le banane il 31 dicembre 2019, la 

Commissione valuterà la situazione del mercato delle banane dell'Unione e la situazione dei 

produttori di banane dell'Unione. La Commissione riferirà le proprie conclusioni al Parlamento 

europeo e al Consiglio accludendo una valutazione preliminare del funzionamento del 

"Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité" (POSEI) nel preservare la 

produzione di banane nell'Unione." 

                                                 
1  GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13. 



DICHIARAZIONE COMUNE 

Il Parlamento europeo e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta 

collaborazione nel controllo dell'attuazione dell'accordo e del regolamento (EU) n. 20/2013 1. A 

tal fine convengono quanto segue:  

– su richiesta della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione 

europea riferisce a quest'ultimo in merito a eventuali preoccupazioni specifiche relative 

all'attuazione da parte dei paesi dell'America centrale degli impegni in materia di 

commercio e sviluppo sostenibile. 

– Qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di 

un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle 

condizioni a norma del regolamento (EU) n. 20/2013 per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. 

Ove la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una 

relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i 

fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta. 
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