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Emendamento 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Proposta di regolamento
-

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. de

Motivazione

Die Unterstützung der europäischen Entwicklungspolitik wird grundsätzlich begrüßt. Dies 
kann jedoch nicht auf dem Rücken der europäischen Bauern ausgetragen werden. Diesen 
gegenüber hat die KOM die Einrichtung eines Milchfonds als Begleitmaßnahme zum Ausstieg 
aus der Quote unter Hinweis auf Haushaltsrecht und Finanzierung abgelehnt. Abgesehen 
davon handelt es sich es sich bei dem VO-Vorschlag um einen Bruch der beschlossenen 
Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) und eine Verletzung von Artikel 21 der 
Haushaltsordnung. Für Entwicklungspolitik ist der Europäischen Entwicklungsfond (EEF) 
bzw. die Haushaltskategorie Nr. IV vorgesehen. Die Artikel 21-23 der IIV bieten alle 
notwendigen Möglichkeiten, um auf unvorhergesehene Ereignisse angemessen zu reagieren. 
Diese langwierigeren Verfahren sollen hier aber offensichtlich gezielt umgangen werden. 
Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel.

Emendamento 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– vista la valutazione internazionale delle 
scienze e tecnologie agricole per lo 
sviluppo (IAASTD),

Or. en
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Emendamento 15
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Nella riunione del 20 giugno 2008 
il Consiglio europeo ha riaffermato con 
forza il suo impegno a raggiungere 
l'obiettivo collettivo di un APS (aiuto 
pubblico allo sviluppo) pari, 
rispettivamente, allo 0,56% del RNL entro 
il 2010 e allo 0,7% entro il 2015, come 
indicato nelle conclusioni del Consiglio 
del maggio 2005, nelle conclusioni del 
Consiglio europeo del giugno 2005 e nel 
consenso europeo in materia di sviluppo. 
Nel contesto dello strumento alimentare 
dell'UE dovrebbero essere presi in 
considerazione gli sforzi compiuti dagli 
Stati membri a livello nazionale per 
conseguire tale obiettivo.

Or. en

Emendamento 16
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per far fronte alle conseguenze 
immediate del rincaro dei generi alimentari 
occorrono finanziamenti estremamente 
ingenti. La Comunità si è sforzata di 
contribuire equamente alla risposta alla 
crisi, che deve provenire dall'intera 
comunità internazionale.

(7) Per far fronte alle conseguenze 
immediate del rincaro dei generi alimentari 
occorrono finanziamenti e risorse 
materiali estremamente ingenti. La 
Comunità si è sforzata di contribuire 
equamente alla risposta alla crisi, che deve 
provenire dall'intera comunità 
internazionale.

Or. en
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Motivazione

La risposta più adeguata ed efficace all'attuale crisi alimentare consiste nel potenziare l'aiuto 
alimentare ai paesi in via di sviluppo.

Emendamento 17
Esther Herranz Garcia, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le condizioni che rendono necessario 
il presente strumento di finanziamento 
(prezzi alimentari elevati) comportano 
anche una riduzione della spesa di 
mercato per l'agricoltura a titolo della 
rubrica 2 del quadro finanziario. Le stime 
attuali indicano inoltre un considerevole 
margine non assegnato nell'ambito del 
massimale della rubrica 2 per il 2009.

soppresso

Or. es

Emendamento 18
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le condizioni che rendono necessario 
il presente strumento di finanziamento 
(prezzi alimentari elevati) comportano 
anche una riduzione della spesa di 
mercato per l'agricoltura a titolo della 
rubrica 2 del quadro finanziario. Le stime 
attuali indicano inoltre un considerevole 
margine non assegnato nell'ambito del 
massimale della rubrica 2 per il 2009.

(8) Le risorse ancora disponibili
nell'ambito della rubrica 2 dovrebbero 
essere utilizzate per le finalità della 
politica agricola comune, nella fattispecie 
per ridurre le differenze nel livello dei 
pagamenti diretti erogati agli agricoltori 
dei nuovi Stati membri e dei vecchi Stati 
membri.

Or. en
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Motivazione

Le risorse inutilizzate della rubrica 2 non potrebbero essere destinate a finalità diverse da 
quelle della PAC. Gli agricoltori dei nuovi Stati membri sono stati discriminati adducendo 
come ragione la scarsità di risorse disponibili.

Emendamento 19
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le condizioni che rendono necessario il 
presente strumento di finanziamento 
(prezzi alimentari elevati) comportano 
anche una riduzione della spesa di mercato 
per l'agricoltura a titolo della rubrica 2 del 
quadro finanziario. Le stime attuali 
indicano inoltre un considerevole margine 
non assegnato nell'ambito del massimale 
della rubrica 2 per il 2009.

(8) Le condizioni che rendono necessario il 
presente strumento di finanziamento 
(prezzi alimentari elevati) comportano 
anche una riduzione della spesa di mercato 
per l'agricoltura a titolo della rubrica 2 del 
quadro finanziario. Le stime attuali 
indicano inoltre un considerevole margine 
non assegnato nell'ambito del massimale 
della rubrica 2 per il 2009. Le misure 
previste dal presente regolamento 
dovrebbero tuttavia essere finanziate a 
titolo della rubrica 4 del quadro 
finanziario pluriennale (QFP). Ciò 
significa che occorre adattare l'accordo 
interistituzionale.

Or. en

Emendamento 20
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le condizioni che rendono necessario il 
presente strumento di finanziamento 
(prezzi alimentari elevati) comportano 
anche una riduzione della spesa di mercato 
per l'agricoltura a titolo della rubrica 2 del 

(8) Le condizioni che rendono necessario il 
presente strumento di finanziamento 
(prezzi alimentari elevati) comportano 
anche una riduzione della spesa di mercato 
per l'agricoltura a titolo della rubrica 2 del 
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quadro finanziario. Le stime attuali 
indicano inoltre un considerevole 
margine non assegnato nell'ambito del 
massimale della rubrica 2 per il 2009.

quadro finanziario. 

Or. de

Motivazione

È troppo presto per fare una stima dei margini che esisteranno nel 2009 per la rubrica 2.

Emendamento 21
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La strategia di risposta della Comunità 
deve cercare di stimolare una reazione 
positiva sul piano dell'offerta da parte del 
settore agricolo dei paesi in via di sviluppo
riducendo al tempo stesso, in misura 
considerevole, gli effetti negativi 
dell'aumento dei prezzi alimentari sulle 
popolazioni più povere. Una reazione sul 
piano dell'offerta favorirebbe anche 
l'interesse della Comunità, poiché 
attenuerebbe le pressioni attuali sui prezzi 
agricoli.

(9) La risposta più adeguata ed efficace 
alla crisi alimentare consiste nel 
potenziare l'aiuto alimentare ai paesi in 
via di sviluppo.

Or. en

Emendamento 22
Esther Herranz Garcia, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Questi strumenti, tuttavia, sono stati 
per quanto possibile mobilitati o 

(11) Questi strumenti, tuttavia, sono stati 
per quanto possibile mobilitati o 
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riprogrammati nel 2008 per contrastare gli 
effetti negativi del forte rincaro dei prezzi 
alimentari nei paesi in via di sviluppo. Si 
potrebbe procedere allo stesso modo anche 
nel 2009, ma in misura molto limitata e 
nettamente insufficiente per far fronte al 
fabbisogno.

riprogrammati nel 2008 per contrastare gli 
effetti negativi del forte rincaro dei prezzi 
alimentari nei paesi in via di sviluppo. Si 
potrebbe procedere allo stesso modo anche 
nel 2009, ma in misura molto limitata e 
nettamente insufficiente per far fronte al 
fabbisogno. Vista la congiuntura attuale, 
caratterizzata dalla scarsità dell'offerta di 
prodotti alimentari a livello mondiale e 
dal forte aumento dei prezzi, e 
considerando che questa situazione 
potrebbe protrarsi nei prossimi anni, è 
opportuno rafforzare gli strumenti di 
aiuto allo sviluppo finanziati a titolo della 
rubrica 4 del bilancio comunitario, senza 
che ciò metta a repentaglio gli interessi 
agricoli dell'Unione europea.

Or. es

Emendamento 23
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Poiché l'attuale rincaro dei prezzi 
alimentari comporta una diminuzione 
delle spese a titolo della PAC, la 
Commissione propone di riassegnare una 
parte di questo risparmio a favore della 
produzione agricola nei paesi in via di 
sviluppo.

soppresso

Or. en



AM\744047IT.doc 9/35 PE412.245v02-00

IT

Emendamento 24
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Poiché l'attuale rincaro dei prezzi 
alimentari comporta una diminuzione delle 
spese a titolo della PAC, la Commissione 
propone di riassegnare una parte di questo 
risparmio a favore della produzione 
agricola nei paesi in via di sviluppo.

(12) Poiché l'attuale rincaro dei prezzi 
alimentari comporta una diminuzione delle 
spese a titolo della PAC, la Commissione 
propone di riassegnare una parte di questo 
risparmio a favore della produzione 
agricola nei paesi in via di sviluppo, fermo 
restando l'obbligo imperativo, in presenza 
di nuove esigenze finanziarie impreviste, 
di verificare dapprima le possibilità di 
ridistribuzione degli stanziamenti non 
utilizzati e di rispettare rigorosamente le 
normali procedure di bilancio.

Or. de

Motivazione

Ai sensi degli articoli da 21 a 23 l'autorità di bilancio ha l'obbligo imperativo di verificare le 
possibilità di storni.

Emendamento 25
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz Garcia, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Poiché l'attuale rincaro dei prezzi 
alimentari comporta una diminuzione 
delle spese a titolo della PAC, la 
Commissione propone di riassegnare una 
parte di questo risparmio a favore della 
produzione agricola nei paesi in via di 
sviluppo.

(12) Nella situazione attuale, caratterizzata 
dal rincaro dei prezzi alimentari, la 
Commissione propone di potenziare le 
azioni a favore della produzione agricola 
nei paesi in via di sviluppo.

Or. es
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Emendamento 26
Catherine Neris

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Poiché l'attuale rincaro dei prezzi 
alimentari comporta una diminuzione delle 
spese a titolo della PAC, la Commissione 
propone di riassegnare una parte di questo 
risparmio a favore della produzione 
agricola nei paesi in via di sviluppo.

(12) Poiché l'attuale rincaro dei prezzi 
alimentari comporta una diminuzione delle 
spese a titolo della PAC, la Commissione 
propone di riassegnare una parte di questo 
risparmio a favore della produzione 
agricola nei paesi in via di sviluppo, 
utilizzandolo come fattore di 
stabilizzazione.

Or. fr

Emendamento 27
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre tuttavia tutelare gli interessi 
degli agricoltori europei e garantire che la 
presente proposta non faccia scattare per 
nessun motivo il meccanismo di disciplina 
finanziaria di cui ai regolamenti (CE) n. 
1782/2003 e (CE) n. 1290/2005 del 
Consiglio.

(13) Occorre tuttavia tutelare gli interessi 
degli agricoltori europei, che risentono 
anche, in misura considerevole,
dell'aumento dei costi di produzione, sia 
nei settori di produzione agricoli che in 
quello della pesca, e garantire che la 
presente proposta non faccia scattare per 
nessun motivo il meccanismo di disciplina 
finanziaria di cui ai regolamenti (CE) 
n. 1782/2003 e (CE) n. 1290/2005 del 
Consiglio. Occorre inoltre considerare
che, nel contesto delle riforme che si 
inseriscono nel quadro della verifica dello 
stato di salute della PAC ("Health 
Check"), sono necessarie risorse per 
misure di accompagnamento, 
ristrutturazione e sostegno, soprattutto nel 
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settore lattiero-caseario e ovicaprino, 
nonché per tener conto delle esigenze 
delle regioni particolarmente vulnerabili.

Or. de

Motivazione

La cosiddetta "uscita morbida", le misure di accompagnamento delle ristrutturazioni e le 
ulteriori nuove sfide, come i maggiori costi di produzione dovuti all'aumento dei prezzi 
dell'energia, richiedono tutte la medesima attenzione.

Emendamento 28
Esther Herranz Garcia, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il nuovo aiuto allo sviluppo deve 
essere gestito in modo da contribuire a 
garantire l'approvvigionamento 
alimentare delle popolazioni locali, 
evitando di favorire l'affermarsi di 
un'agricoltura orientata esclusivamente 
all'esportazione di materie prime verso i 
paesi sviluppati, poiché ciò sarebbe in 
contraddizione con gli obiettivi della 
presente iniziativa e trascurerebbe le 
necessità locali, oltre a comportare il 
rischio di concorrenza sleale con le 
produzioni europee.

Or. es
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Emendamento 29
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Si deve quindi istituire uno strumento 
di finanziamento specifico, complementare 
agli strumenti di sviluppo esistenti e allo 
strumento per gli aiuti umanitari, onde 
adottare misure supplementari e urgenti 
che affrontino rapidamente le ripercussioni 
dell'attuale impennata dei prezzi nei paesi 
in via di sviluppo.

(14) Si può quindi istituire uno strumento 
di finanziamento specifico, complementare 
agli strumenti di sviluppo esistenti e allo 
strumento per gli aiuti umanitari, onde 
adottare misure supplementari e urgenti 
che affrontino rapidamente le ripercussioni 
dell'attuale impennata dei prezzi nei paesi 
in via di sviluppo. I controlli sui 
finanziamenti erogati devono essere 
conformi alle norme vigenti all'interno 
dell'Unione europea.

Or. de

Motivazione

Non deve instaurarsi un semplice automatismo. Sono necessari controlli di efficienza.

Emendamento 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Si deve quindi istituire uno strumento 
di finanziamento specifico, complementare 
agli strumenti di sviluppo esistenti e allo 
strumento per gli aiuti umanitari, onde 
adottare misure supplementari e urgenti 
che affrontino rapidamente le ripercussioni 
dell'attuale impennata dei prezzi nei paesi 
in via di sviluppo.

(14) Si deve quindi istituire uno strumento 
di finanziamento specifico, complementare 
agli strumenti di sviluppo esistenti e allo 
strumento per gli aiuti umanitari, onde 
adottare misure supplementari e urgenti 
che affrontino rapidamente le ripercussioni 
dell'attuale impennata dei prezzi nei paesi 
in via di sviluppo, tenendo conto delle 
raccomandazioni formulate nel recente
studio dell'IAASTD promosso dalle 
Nazioni Unite, in particolare per quanto 
riguarda la partecipazione delle ONG e 
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degli agricoltori locali alla pianificazione 
delle misure e alla formazione degli 
agricoltori, così come per quanto 
concerne l'importanza della biodiversità e 
di sementi adattate alle condizioni locali 
per combattere la fame.

Or. en

Motivazione

La valutazione internazionale delle scienze e tecnologie agricole per lo sviluppo (IAASTD) è 
un'importante iniziativa su scala mondiale, frutto di un processo consultivo promosso dalla 
FAO, dal programma di sviluppo delle Nazioni Unite, dalla Banca mondiale e da altre 
organizzazioni internazionali, che ha visto coinvolti 900 partecipanti di 110 paesi di tutte le 
regioni del pianeta. La relazione, pubblicata nel 2008, è già stata firmata da 58 paesi e 
rappresenta il documento più dettagliato e più recente che contiene raccomandazioni per 
ridurre la povertà e combattere la fame.

Emendamento 31
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Si deve quindi istituire uno strumento 
di finanziamento specifico, complementare 
agli strumenti di sviluppo esistenti e allo 
strumento per gli aiuti umanitari, onde 
adottare misure supplementari e urgenti 
che affrontino rapidamente le ripercussioni 
dell'attuale impennata dei prezzi nei paesi 
in via di sviluppo.

(14) Si deve quindi istituire uno strumento 
di finanziamento specifico, all'interno 
della rubrica 4 del bilancio comunitario, 
che sia complementare agli strumenti di 
sviluppo esistenti e allo strumento per gli 
aiuti umanitari, onde adottare misure 
supplementari e urgenti che affrontino 
rapidamente le ripercussioni dell'attuale 
impennata dei prezzi nei paesi in via di 
sviluppo.

Or. es
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Emendamento 32
Catherine Neris

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) I risultati dell'utilizzo congiunto 
dello strumento finanziario e dei 
programmi esistenti conformemente agli 
obiettivi indicati dovrebbero essere 
regolarmente sottoposti a valutazione,
onde poter monitorare a lungo termine la 
struttura dell'apparato produttivo agricolo 
dei paesi in via di sviluppo.

Or. fr

Emendamento 33
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le misure adottate attraverso questo 
strumento devono aiutare i paesi in via di 
sviluppo a incrementare la produttività 
agricola nelle prossime campagne, a 
soddisfare rapidamente il loro fabbisogno 
immediato e quello dei loro abitanti e a 
prendere i primi provvedimenti volti a 
prevenire, per quanto possibile, ulteriori 
situazioni di insicurezza alimentare, 
nonché contribuire ad attenuare gli effetti 
dell'aumento dei prezzi alimentari a 
livello mondiale, a vantaggio non solo 
delle popolazioni più povere, ma anche 
dei consumatori e degli agricoltori 
europei.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Lo strumento proposto dalla Commissione non rappresenta una risposta immediata e 
urgente, poiché potrà incrementare la produzione solo a partire dalla prossima campagna.

Emendamento 34
Esther Herranz Garcia, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le misure adottate attraverso questo 
strumento devono aiutare i paesi in via di 
sviluppo a incrementare la produttività 
agricola nelle prossime campagne, a 
soddisfare rapidamente il loro fabbisogno 
immediato e quello dei loro abitanti e a 
prendere i primi provvedimenti volti a 
prevenire, per quanto possibile, ulteriori 
situazioni di insicurezza alimentare, 
nonché contribuire ad attenuare gli effetti 
dell'aumento dei prezzi alimentari a livello 
mondiale, a vantaggio non solo delle 
popolazioni più povere, ma anche dei 
consumatori e degli agricoltori europei.

(15) Le misure adottate attraverso questo 
strumento devono aiutare i paesi in via di 
sviluppo a incrementare la produttività 
agricola nelle prossime campagne, a 
soddisfare rapidamente il loro fabbisogno 
immediato e quello dei loro abitanti e a 
prendere i primi provvedimenti volti a 
prevenire, per quanto possibile, ulteriori 
situazioni di insicurezza alimentare, 
nonché contribuire ad attenuare gli effetti 
dell'aumento dei prezzi alimentari a livello 
mondiale, a vantaggio non solo delle 
popolazioni più povere, ma anche dei 
consumatori e degli agricoltori europei.
L'assistenza comunitaria dovrebbe essere 
subordinata al rispetto di requisiti 
ambientali minimi e all'osservanza delle 
principali convenzioni 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL).

Or. es

Motivazione

L'Unione europea dovrebbe promuovere il rispetto di norme adeguate in materia di lavoro e 
ambiente da parte dei paesi poveri. La proposta della Commissione ignora totalmente tali 
aspetti, che oggi rivestono un'importanza fondamentale nelle varie politiche europee.
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Emendamento 35
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le misure adottate attraverso questo 
strumento devono aiutare i paesi in via di 
sviluppo a incrementare la produttività 
agricola nelle prossime campagne, a 
soddisfare rapidamente il loro fabbisogno 
immediato e quello dei loro abitanti e a 
prendere i primi provvedimenti volti a 
prevenire, per quanto possibile, ulteriori 
situazioni di insicurezza alimentare, 
nonché contribuire ad attenuare gli effetti 
dell'aumento dei prezzi alimentari a livello 
mondiale, a vantaggio non solo delle 
popolazioni più povere, ma anche dei 
consumatori e degli agricoltori europei.

(15) Le misure adottate attraverso questo 
strumento devono aiutare i paesi in via di 
sviluppo a incrementare la produttività 
agricola nelle prossime campagne, a 
soddisfare rapidamente il loro fabbisogno 
immediato e quello dei loro abitanti e a 
prendere i primi provvedimenti volti a 
prevenire, per quanto possibile, ulteriori 
situazioni di insicurezza alimentare, 
nonché contribuire ad attenuare gli effetti 
dell'aumento dei prezzi alimentari a livello 
mondiale, a vantaggio non solo delle 
popolazioni più povere, ma anche dei 
consumatori europei.

Or. en

Emendamento 36
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La natura stessa delle misure previste 
dal presente regolamento impone di 
istituire procedure decisionali efficienti, 
flessibili, trasparenti e rapide per il loro 
finanziamento, con un'intensa 
cooperazione fra tutte le istituzioni 
interessate. Il regolamento deve consentire, 
in particolare, di finanziare le misure già 
avviate che le organizzazioni 
internazionali sostengono o sono disposte 
a sostenere prima della sua adozione, a 
decorrere dal 20 giugno 2008, data delle 
conclusioni del Consiglio europeo.

(16) La natura stessa delle misure previste 
dal presente regolamento impone di 
istituire procedure decisionali efficienti, 
flessibili, trasparenti e rapide per il loro 
finanziamento, con un'intensa 
cooperazione fra tutte le istituzioni 
interessate. Il regolamento deve consentire, 
in particolare, di finanziare le misure già 
avviate prima della sua adozione, a 
decorrere dal 20 giugno 2008, data delle 
conclusioni del Consiglio europeo.
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Or. en

Emendamento 37
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) L'applicazione del presente 
regolamento dovrebbe essere sottoposta a 
un rigoroso monitoraggio ed essere 
soggetta alla procedura di discarico
annuale. Il finanziamento del 
regolamento per il tramite di
organizzazioni internazionali non deve 
ostacolare il controllo di bilancio, 
l'efficacia e la visibilità della spesa 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Comunità finanzia misure a sostegno 
di una risposta rapida e diretta all'aumento 
dei prezzi alimentari nei paesi in via di 
sviluppo nell'arco di tempo che intercorre 
fra gli aiuti di emergenza e la cooperazione 
allo sviluppo a lungo termine.

1. La Comunità finanzia misure a sostegno 
di una restituzione speciale intesa a 
consentire il rapido trasferimento di 
fattori di produzione agricoli europei,
quale risposta rapida e diretta all'aumento 
dei prezzi alimentari nei paesi in via di 
sviluppo nell'arco di tempo che intercorre 
fra gli aiuti di emergenza e la cooperazione 
allo sviluppo a lungo termine.

Or. en
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Emendamento 39
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Comunità finanzia misure a sostegno 
di una risposta rapida e diretta all'aumento 
dei prezzi alimentari nei paesi in via di 
sviluppo nell'arco di tempo che intercorre 
fra gli aiuti di emergenza e la cooperazione 
allo sviluppo a lungo termine.

1. La Comunità finanzia microcrediti, ma 
anche l'acquisizione dei mezzi di 
produzione, che deve essere effettuata
nell'Unione europea, a sostegno di una 
risposta rapida e diretta all'aumento dei 
prezzi alimentari nei paesi in via di 
sviluppo nell'arco di tempo che intercorre 
fra gli aiuti di emergenza e la cooperazione 
allo sviluppo a lungo termine.

Or. de

Emendamento 40
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Beneficiano delle misure i paesi in via di 
sviluppo, secondo la definizione 
dell'OCSE/CAS, e le loro popolazioni, in 
conformità delle disposizioni seguenti.

1. Beneficiano delle misure i paesi in via di 
sviluppo, secondo la definizione 
dell'OCSE/CAS, le loro popolazioni e i 
produttori europei, in conformità delle 
disposizioni seguenti.

Or. de

Motivazione

Occorre tutelare in maniera analoga i produttori europei.
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Emendamento 41
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Beneficiano delle misure i paesi in via di 
sviluppo, secondo la definizione 
dell'OCSE/CAS, e le loro popolazioni, in 
conformità delle disposizioni seguenti.

2. Beneficiano delle misure gli agricoltori 
europei, i paesi in via di sviluppo, secondo 
la definizione dell'OCSE/CAS, e le loro 
popolazioni, in conformità delle 
disposizioni seguenti.

Or. en

Emendamento 42
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta le misure di cui al 
paragrafo 1. Tali misure finanziano 
iniziative internazionali a sostegno della 
finalità degli obiettivi del presente 
regolamento e sono attuate tramite 
organizzazioni regionali e internazionali 
che operano a livello globale. La 
Commissione ne informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio.

La Commissione adotta le misure di cui al 
paragrafo 1. Tali misure finanziano 
iniziative internazionali a sostegno della 
finalità degli obiettivi del presente 
regolamento e sono attuate tramite 
organizzazioni regionali e internazionali 
che operano a livello globale. Il 
Parlamento europeo partecipa a pieno 
titolo all'attuazione delle misure proposte: 
esso controlla la spesa e la gestione dello 
strumento e la Commissione lo informa 
ogni quattro mesi circa i progressi 
realizzati in termini di raggiungimento 
degli obiettivi dichiarati dello strumento.

Or. en
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Emendamento 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta le misure di cui al 
paragrafo 1. Tali misure finanziano 
iniziative internazionali a sostegno della 
finalità degli obiettivi del presente 
regolamento e sono attuate tramite 
organizzazioni regionali e internazionali 
che operano a livello globale. La 
Commissione ne informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio.

La Commissione adotta le misure di cui al 
paragrafo 1. Tali misure finanziano 
iniziative internazionali a sostegno della 
finalità degli obiettivi del presente 
regolamento e sono attuate tramite 
organizzazioni regionali e internazionali 
che operano a livello globale, in 
collaborazione con le organizzazioni 
locali di agricoltori. La Commissione ne 
informa il Parlamento europeo e il 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 44
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Non possono beneficiare 
dell'assistenza i paesi che, pur 
rispondendo a tutti i criteri fissati 
nell'allegato,
- registrano una riduzione della superficie 
coperta da foreste naturali,
- sono esportatori netti di prodotti agricoli,
- presentano fenomeni di desertificazione 
e sfruttamento eccessivo dei pascoli o 
utilizzano in modo irrazionale le risorse 
idriche.

Or. en



AM\744047IT.doc 21/35 PE412.245v02-00

IT

Motivazione

L'assistenza comunitaria dovrebbe essere compatibile con gli obiettivi delle politiche in 
materia di ambiente e sviluppo sostenibile.

La crisi alimentare va contrastata nei paesi che sono importatori netti di prodotti alimentari.

Emendamento 45
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per garantire la coerenza e l'efficacia 
dell'assistenza comunitaria, quando il 
programma da attuare è di natura 
regionale o transfrontaliera la 
Commissione può decidere di farne 
beneficiare anche le popolazioni di altri 
paesi in via di sviluppo non appartenenti 
alla regione interessata.

soppresso

Or. de

Motivazione

Andrebbero sostenuti solo i paesi selezionati.

Emendamento 46
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le organizzazioni internazionali, 
comprese quelle regionali (in appresso "le 
organizzazioni internazionali"), sono 
selezionate in funzione della loro capacità 
di rispondere in modo rapido e ottimale 
alle esigenze specifiche dei paesi in via di 

5. Le organizzazioni internazionali, 
comprese quelle regionali (in appresso "le 
organizzazioni internazionali"), sono 
selezionate in funzione della loro capacità 
di rispondere in modo rapido e ottimale 
alle esigenze specifiche dei paesi in via di 
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sviluppo destinatari in relazione agli 
obiettivi del presente regolamento.

sviluppo destinatari in relazione agli 
obiettivi del presente regolamento. Le 
organizzazioni incaricate della 
distribuzione sono inoltre selezionate in 
funzione della loro capacità di ripartire i 
fondi in maniera efficace ed efficiente, 
contenendo al minimo gli oneri 
burocratici.

Or. en

Emendamento 47
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le organizzazioni internazionali, 
comprese quelle regionali (in appresso "le 
organizzazioni internazionali"), sono 
selezionate in funzione della loro capacità 
di rispondere in modo rapido e ottimale 
alle esigenze specifiche dei paesi in via di 
sviluppo destinatari in relazione agli 
obiettivi del presente regolamento.

5. Le banche locali attive nel settore 
agricolo sono selezionate in funzione della 
loro capacità di rispondere in modo rapido 
e ottimale alle esigenze specifiche dei paesi 
in via di sviluppo destinatari in relazione 
agli obiettivi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere ammissibili al finanziamento non tanto le organizzazioni internazionali, 
quanto le banche locali attive nel settore agricolo e, se possibile, la Banca europea degli 
investimenti e le organizzazioni ad essa affiliate.
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Emendamento 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli obiettivi principali dell'assistenza e 
della cooperazione a norma del presente 
regolamento sono favorire una reazione 
positiva sul piano dell'offerta da parte del 
settore agricolo dei paesi e delle regioni 
destinatari nell'ambito del loro sviluppo 
sostenibile e promuovere interventi diretti e 
tempestivi per attenuare gli effetti negativi 
del rincaro dei prezzi alimentari in linea 
con gli obiettivi di sicurezza alimentare.

1. Gli obiettivi principali dell'assistenza e 
della cooperazione a norma del presente 
regolamento sono favorire lo sviluppo 
sostenibile della produzione agricola e dei 
mercati locali, ai fini di una reazione 
positiva sul piano dell'offerta da parte del 
settore agricolo dei paesi e delle regioni 
destinatari nell'ambito del loro sviluppo 
sostenibile, e promuovere interventi diretti 
e tempestivi per attenuare gli effetti 
negativi del rincaro dei prezzi alimentari in 
linea con gli obiettivi di sicurezza 
alimentare.

Or. en

Emendamento 49
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli obiettivi principali dell'assistenza e 
della cooperazione a norma del presente 
regolamento sono favorire una reazione 
positiva sul piano dell'offerta da parte del 
settore agricolo dei paesi e delle regioni 
destinatari nell'ambito del loro sviluppo 
sostenibile e promuovere interventi diretti e 
tempestivi per attenuare gli effetti negativi 
del rincaro dei prezzi alimentari in linea 
con gli obiettivi di sicurezza alimentare.

1. Gli obiettivi principali dell'assistenza e 
della cooperazione a norma del presente 
regolamento sono favorire una reazione 
positiva sul piano dell'offerta da parte del 
settore agricolo dei paesi e delle regioni 
destinatari nell'ambito del loro sviluppo 
sostenibile, promuovere interventi diretti e 
tempestivi per soddisfare al fabbisogno 
alimentare delle popolazioni locali e
attenuare gli effetti negativi del rincaro dei 
prezzi alimentari in linea con gli obiettivi 
di sicurezza alimentare.

Or. es
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Emendamento 50
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I programmi e progetti esistenti 
devono essere sottoposti a una valutazione 
preliminare, affinché a beneficiare di 
ulteriore sostegno siano solo i progetti 
adeguatamente controllati, lungimiranti e 
rispondenti in modo sostenibile alle 
esigenze delle piccole aziende agricole e 
delle strutture rurali, ferma restando la 
necessità di ottimizzare l'utilizzazione 
delle risorse e di evitare agevolazioni 
indebite.

Or. de

Emendamento 51
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'assistenza e la cooperazione 
comunitarie sono attuate tramite una serie 
di decisioni volte a finanziare le misure di 
sostegno di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 
e 3 del presente regolamento, che vengono 
adottate dalla Commissione.

1. L'assistenza e la cooperazione 
comunitarie sono attuate tramite una serie 
di decisioni volte a finanziare una 
restituzione speciale a favore degli 
agricoltori europei per le misure di 
sostegno di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 
e 3 del presente regolamento, che vengono 
adottate dalla Commissione.

Or. en
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Emendamento 52
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) misure volte ad agevolare l'accesso ai 
fattori di produzione e ai servizi agricoli, 
compresi i fertilizzanti e le sementi;

(a) misure volte a migliorare la capacità 
produttiva, incluso l'accesso degli 
agricoltori al credito e ai fattori di 
produzione e ai servizi agricoli, compresi i 
fertilizzanti e le sementi, in casi 
appropriati, in funzione delle esigenze
degli agricoltori interessati e avvalendosi 
di soluzioni basate sul mercato;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo principale dello strumento in esame deve essere quello di migliorare l'accesso 
degli agricoltori al credito, poiché ciò permetterà a questi ultimi di decidere autonomamente 
quali sono, a loro giudizio, le misure intese ad aumentare la produzione più adeguate alla 
loro situazione particolare. Tuttavia, prima di porre in essere tali meccanismi, è opportuno 
effettuare un'analisi approfondita delle esigenze specifiche degli agricoltori in questione e dei 
principali fattori che impediscono loro di migliorare nel modo desiderato le proprie fonti di 
reddito.

Emendamento 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) misure volte ad agevolare l'accesso ai 
fattori di produzione e ai servizi agricoli, 
compresi i fertilizzanti e le sementi;

(a) misure volte ad agevolare l'accesso ai 
fattori di produzione e ai servizi agricoli, 
compresi i fertilizzanti e sementi adattate 
alle condizioni locali, nonché a risorse 
come l'acqua e il terreno, in particolare 
nel caso dei piccoli agricoltori;

Or. en
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Emendamento 54
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) misure volte ad agevolare l'accesso ai 
fattori di produzione e ai servizi agricoli, 
compresi i fertilizzanti e le sementi;

(a) misure volte ad agevolare l'accesso ai 
fattori di produzione e ai servizi agricoli, 
comprese le sementi;

Or. de

Motivazione

L'UE è un importatore netto di fertilizzanti. Inoltre, la produzione dei fertilizzanti richiede 
l'impiego di gas naturale, per il quale l'UE dipende in larga misura dalle importazioni.

Emendamento 55
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) misure volte ad agevolare l'accesso ai 
fattori di produzione e ai servizi agricoli, 
compresi i fertilizzanti e le sementi;

(a) misure volte ad agevolare l'accesso ai 
mezzi di produzione agricoli, compresi i 
fertilizzanti e le sementi;

Or. de

Emendamento 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) misure volte a creare infrastrutture 
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che consentano di sviluppare la 
produzione e commercializzazione di 
generi alimentari su base locale, come 
prestiti agevolati, magazzini, banche delle 
sementi locali, nonché misure di 
formazione professionale e consulenza in 
materia di pratiche agricole;

Or. en

Emendamento 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) misure di sicurezza finalizzate a 
mantenere o migliorare la capacità 
produttiva agricola e a soddisfare il 
fabbisogno alimentare di base delle 
popolazioni più vulnerabili.

(b) misure di sicurezza finalizzate a 
mantenere o migliorare la capacità 
produttiva agricola e a soddisfare il 
fabbisogno alimentare di base delle 
popolazioni più vulnerabili, evitando 
qualsiasi forma di dumping e di 
distorsione della produzione e dei mercati 
locali.

Or. en

Emendamento 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) misure volte ad assistere i governi 
partner nella definizione e attuazione di 
politiche nazionali efficaci in materia di 
sicurezza alimentare, in stretta 
collaborazione con le organizzazioni 
locali di agricoltori e consumatori.
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Or. en

Emendamento 59
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) consulenza tecnica e azioni di 
formazione per il rispetto dei requisiti 
ambientali previsti dalla legislazione 
dell'Unione europea.

Or. es

Emendamento 60
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Non viene erogata assistenza per la 
produzione delle materie prime di:
– prodotti esotici o di lusso (cacao, tè, 
tabacco, caffè) o di
– biocombustibili.

Or. en

Motivazione

La finalità della proposta è fornire una risposta alla crisi alimentare nei paesi in via di 
sviluppo. L'assistenza andrebbe pertanto concessa per la produzione di alimenti di base.
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Emendamento 61
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure di sostegno conformi agli 
obiettivi del presente regolamento possono 
essere finanziate fino all'1% dell'importo 
indicato all'articolo 10, paragrafo 1.

soppresso

Or. de

Motivazione

Dal momento che le risorse dovrebbero essere destinate ad attività già in corso, non sono 
necessari costi amministrativi supplementari.

Emendamento 62
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione e il Parlamento 
sorvegliano rigorosamente l'erogazione di 
fondi alle organizzazioni internazionali e 
gli esborsi finanziari di queste ultime nei 
paesi destinatari, onde garantire che le 
risorse dell'Unione europea siano 
utilizzate in modo efficiente ed efficace 
per raggiungere gli obiettivi indicati in 
precedenza.

Or. en
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Emendamento 63
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

I soggetti ammissibili ai finanziamenti 
sono le organizzazioni internazionali che 
soddisfano le condizioni specificate 
all'articolo 43 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 2342/2002 della 
Commissione.

I soggetti ammissibili ai finanziamenti 
sono le banche locali attive nel settore 
agricolo. Se del caso, anche la Banca 
europea per gli investimenti e le 
organizzazioni ad essa affiliate sono 
ammesse a beneficiare di finanziamenti.

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere ammissibili al finanziamento non tanto le organizzazioni internazionali, 
quanto le banche locali attive nel settore agricolo e, se possibile, la Banca europea degli 
investimenti e le organizzazioni ad essa affiliate.

Emendamento 64
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'assistenza comunitaria è 
subordinata al rispetto di requisiti 
ambientali minimi e delle principali 
convenzioni dell'Organizzazione mondiale 
del lavoro (OIL).

Or. es
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Emendamento 65
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La partecipazione alle procedure 
contrattuali pertinenti è aperta a tutte le 
persone fisiche o giuridiche ammissibili a 
titolo dello strumento di sviluppo 
geografico applicabile al paese in cui si 
svolge l'azione nonché a tutte le persone 
fisiche o giuridiche ammissibili in base alle 
regole dell'organizzazione internazionale di 
attuazione, assicurando che venga garantito 
un pari trattamento a tutti i donatori. Le 
stesse regole si applicano alle forniture e
ai materiali. Gli esperti possono essere di 
qualsiasi nazionalità.

3. La partecipazione alle procedure 
contrattuali pertinenti è aperta a tutte le 
persone fisiche o giuridiche ammissibili a 
titolo dello strumento di sviluppo 
geografico applicabile al paese in cui si 
svolge l'azione nonché a tutte le persone 
fisiche o giuridiche ammissibili in base alle 
regole dell'organizzazione internazionale di 
attuazione, assicurando che venga garantito 
un pari trattamento a tutti i donatori. È 
possibile avvalersi di esperti di qualsiasi 
nazionalità, ma i fattori di produzione, le 
merci e i materiali devono essere acquisiti 
nell'UE.

Or. de

Emendamento 66
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le misure finanziate nell'ambito del 
presente regolamento sono in linea con la 
Dichiarazione di Parigi sull'efficacia 
degli aiuti. La relazione di cui all'articolo 
9 presta particolare attenzione a questo 
requisito.

Or. en

Motivazione

Tutte le misure finanziate nell'ambito del regolamento in esame dovrebbero essere conformi 
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alla Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, in particolare poiché si tratta di uno 
strumento temporaneo. Occorre garantire che esso contribuisca efficacemente a migliorare la 
situazione in modo sostenibile.

Emendamento 67
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli impegni di bilancio devono essere 
basati su decisioni della Commissione.

1. Gli impegni di bilancio devono essere 
basati su decisioni adottate dalla
Commissione e dal Parlamento su un 
piede di parità.

Or. en

Emendamento 68
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure adottate nell'ambito del 
presente regolamento possono finanziare, a 
decorrere dal 20 giugno 2008, le attività 
avviate nei paesi destinatari o dalle 
organizzazioni di cui all'articolo 4 prima 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento.

2. Le misure adottate nell'ambito del 
presente regolamento possono finanziare, a 
decorrere dalla decisione del Parlamento 
europeo, le attività avviate nei paesi 
destinatari o dalle organizzazioni di cui 
all'articolo 4 prima dell'entrata in vigore 
del presente regolamento. In tal caso gli 
aiuti accordati nell'ambito del presente 
regolamento sono utilizzati come risorse 
supplementari.

Or. de



AM\744047IT.doc 33/35 PE412.245v02-00

IT

Emendamento 69
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo finanziario totale di 
riferimento per l'attuazione del presente 
regolamento nel periodo 2008-2009 è di 
1,0 miliardi di euro.

soppresso

2. L'importo di riferimento per il 2008 è di 
750 milioni di euro.
3. L'importo di riferimento massimo per il 
2009 è di 250 milioni di euro.
4. L'importo impegnato lascia, per ogni 
anno, un margine di almeno 600 milioni 
di euro a titolo della rubrica 2 del quadro 
finanziario, in base alle previsioni 
contenute nella relazione più recente del 
sistema di allarme istituito dal 
regolamento (CE) n. 1290/2005. Se questo 
non si verifica per un dato anno, 
l'importo massimo che può essere 
impegnato per quell'anno a norma del 
presente regolamento viene ridotto per 
ripristinare tale margine a titolo della 
rubrica 2.

Or. en

Emendamento 70
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo finanziario totale di 
riferimento per l'attuazione del presente 
regolamento nel periodo 2008-2009 è di 
1,0 miliardi di euro.

1. L'importo finanziario totale di 
riferimento per l'attuazione del presente 
regolamento nel periodo 2008-2009 è di 
1,0 miliardi di euro. Esso è finanziato a
titolo della rubrica 4 del quadro 
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finanziario.

Or. en

Emendamento 71
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'importo impegnato lascia, per ogni 
anno, un margine di almeno 600 milioni 
di euro a titolo della rubrica 2 del quadro 
finanziario, in base alle previsioni 
contenute nella relazione più recente del 
sistema di allarme istituito dal 
regolamento (CE) n. 1290/2005. Se questo 
non si verifica per un dato anno, 
l'importo massimo che può essere 
impegnato per quell'anno a norma del 
presente regolamento viene ridotto per 
ripristinare tale margine a titolo della 
rubrica 2.

4. L'importo impegnato è finanziato a
titolo della rubrica 4 del bilancio 
comunitario, in modo da non rendere 
necessaria una revisione della decisione 
sulle prospettive finanziarie per l'attuale
periodo di programmazione.

Or. es

Emendamento 72
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel quadro della prossima revisione 
del bilancio comunitario, la Commissione 
presenterà al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione intesa ad 
analizzare la necessità di un 
potenziamento dell'aiuto allo sviluppo, 
mediante l'aumento delle risorse della 
rubrica 4, per far fronte all'impennata dei 
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prezzi agricoli nei paesi poveri e alla 
penuria alimentare che colpisce le loro 
popolazioni. Tale potenziamento non 
andrà a danno delle esigenze finanziarie 
degli agricoltori europei.

Or. es
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