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Significato dei simboli utilizzati
*
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Procedura di consultazione
Procedura di approvazione
Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
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 decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 940/2014/UE
per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale
dai "dazi di mare"
(COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
–

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0825),

–

visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del
quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0034/2019),

–

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0112/2019),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare
sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il Suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla
Commissione e ai parlamenti nazionali.
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MOTIVAZIONE
Nel 2014 il Consiglio ha adottato una decisione sulla base dell'articolo 349 TFUE al fine di
estendere il regime speciale di esenzione totale o parziale dall'imposta "dazi di mare",
applicabile a un certo numero di prodotti fabbricati nelle regioni ultraperiferiche francesi, e di
istituire un nuovo quadro giuridico per i dazi di mare dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2020.
Lo scopo di tale regime di imposizione è compensare gli svantaggi di cui soffrono tali territori
(la grande distanza, la dipendenza dalle materie prime e dall'energia provenienti dall'esterno,
la modesta dimensione del mercato e lo scarso sviluppo dell'attività di esportazione),
sostenere il loro sviluppo sociale ed economico e ripristinare la competitività delle imprese
locali mediante la compensazione di una parte dei costi supplementari di produzione che
gravano sulla produzione locale nelle regioni ultraperiferiche francesi.
Il 13 dicembre 2018, conformemente all'articolo 3 della decisione del Consiglio (decisione n.
940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa al regime dei "dazi di mare" nelle
regioni ultraperiferiche francesi), la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione
che esamina l'impatto economico e sociale del regime dei "dazi di mare" nonché una proposta
di modifica delle disposizioni della decisione. La presente proposta è intesa ad adeguare
l'elenco dei prodotti che possono essere oggetto di una tassazione differenziata in seguito ai
recenti cambiamenti a livello di economie locali intervenuti dall'adozione della decisione.
La Commissione propone tali modifiche sulla base della domanda presentata dalle autorità
francesi il 15 marzo 2018, che motiva la necessità di un adeguamento della decisione n.
940/2014/UE.
Considerando che tale misura è giustificabile e mira a continuare a stimolare la competitività
e l'attività economica delle regioni ultraperiferiche, senza pregiudicare la coerenza del
mercato interno e dell'ordinamento giuridico dell'UE, il presidente propone l'approvazione
della proposta senza emendamenti, a norma dell'articolo 50 del regolamento.
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo

Prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai
"dazi di mare"

Riferimenti

COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS)

Consultazione del PE

22.1.2019

Commissione competente per il merito
Annuncio in Aula

REGI
30.1.2019

Relatori
Nomina

Iskra Mihaylova
22.1.2019

Procedura semplificata - decisione

20.2.2019

Esame in commissione

20.2.2019

Approvazione

20.2.2019

Deposito

28.2.2019
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