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Emendamento 75
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Marielle De Sarnez, 
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, 
paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 42, primo comma, l'articolo 43, 
paragrafo 2, e l'articolo 349,

Or. fr

Emendamento 76
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Occorre precisare il contenuto dei 
programmi di soluzioni specifiche per 
ovviare alla lontananza e all'insularità (in 
prosieguo "programmi POSEI") che, in 
applicazione del principio di sussidiarietà, 
gli Stati membri interessati devono stabilire 
al livello geografico più adeguato e 
sottoporre alla Commissione per 
approvazione.

(3) Occorre precisare il contenuto dei 
programmi di soluzioni specifiche per 
ovviare alla lontananza e all'insularità (in 
prosieguo "programmi POSEI") che, in 
applicazione del principio di sussidiarietà, 
gli Stati membri interessati devono stabilire 
al livello geografico più adeguato e 
sottoporre alla Commissione per 
approvazione, previa consultazione 
interna, attraverso comitati regionali di 
controllo.

Or. pt

Emendamento 77
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze
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Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Per non nuocere agli obiettivi 
sostenuti dal programma POSEI, la 
Commissione dovrebbe procedere a studi 
d'impatto ogniqualvolta sono negoziati 
accordi commerciali internazionali e le 
filiere sostenute dal POSEI possono 
ritrovarsi minacciate. Una volta realizzati, 
tali studi d'impatto o valutazioni 
preliminari delle possibili conseguenze 
sono trasmessi dalla Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alle 
autorità dipartimentali o regionali elette 
delle regioni ultraperiferiche prima della 
conclusione degli accordi internazionali 
in questione.

Or. fr

Emendamento 78
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In applicazione del principio di 
sussidiarietà e in una prospettiva di 
flessibilità, fattori su cui è basato 
l'approccio in materia di programmazione 
adottato per il regime a favore delle regioni 
ultraperiferiche, le autorità designate dallo 
Stato membro possono proporre modifiche 
da apportare al programma per adattarlo 
alla realtà delle regioni ultraperiferiche.
Nella stessa prospettiva, la procedura per 
modificare i programmi deve essere 
adeguata al livello pertinente per ciascun 
tipo di modifica.

(5) In applicazione del principio di 
sussidiarietà e in una prospettiva di 
flessibilità, fattori su cui è basato 
l'approccio in materia di programmazione 
adottato per il regime a favore delle regioni 
ultraperiferiche, le autorità designate dallo 
Stato membro, previa consultazione delle 
parti interessate in seno al comitato 
regionale di controllo, possono proporre 
modifiche da apportare al programma per 
adattarlo alla realtà delle regioni 
ultraperiferiche. Nella stessa prospettiva, la 
procedura per modificare i programmi deve 
essere adeguata al livello pertinente per 
ciascun tipo di modifica.
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Or. pt

Emendamento 79
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per realizzare efficacemente l'obiettivo 
di ridurre i prezzi nelle regioni 
ultraperiferiche e di ovviare ai costi 
aggiuntivi causati dall'ultraperifericità,
salvaguardando nel contempo la 
competitività dei prodotti dell'Unione, è 
opportuno concedere aiuti per la fornitura 
di prodotti dell'Unione nelle regioni 
ultraperiferiche. Tali aiuti dovrebbero 
tenere conto dei costi aggiuntivi di
trasporto verso le regioni ultraperiferiche e 
dei prezzi praticati all'esportazione verso i 
paesi terzi nonché, nel caso di fattori di 
produzione agricoli o di prodotti destinati 
alla trasformazione, dei costi aggiuntivi 
dovuti all'ultraperifericità, in particolare 
all'insularità e alla superficie ridotta.

(8) Per realizzare efficacemente l'obiettivo 
di ridurre i prezzi nelle regioni 
ultraperiferiche ovviando ai costi 
aggiuntivi causati dall'ultraperifericità e
salvaguardando nel contempo la 
competitività dei prodotti delle regioni 
ultraperiferiche, è opportuno concedere 
aiuti per la fornitura di prodotti dell'Unione 
nelle regioni ultraperiferiche. Tali aiuti 
dovrebbero tenere conto dei costi 
aggiuntivi originati dal trasporto di tali 
prodotti verso le regioni ultraperiferiche e 
dei prezzi praticati all'esportazione verso i 
paesi terzi nonché, nel caso di fattori di 
produzione agricoli o di prodotti destinati 
alla trasformazione, dei costi aggiuntivi 
dovuti all'ultraperifericità, in particolare 
all'insularità e alla superficie ridotta.

Or. fr

Emendamento 80
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per realizzare efficacemente l'obiettivo 
di ridurre i prezzi nelle regioni 
ultraperiferiche e di ovviare ai costi 
aggiuntivi causati dall'ultraperifericità, 
salvaguardando nel contempo la 

(8) Per realizzare efficacemente l'obiettivo 
di ridurre i prezzi nelle regioni 
ultraperiferiche e di ovviare ai costi 
aggiuntivi causati dall'ultraperifericità, 
salvaguardando nel contempo la 
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competitività dei prodotti dell'Unione, è 
opportuno concedere aiuti per la fornitura 
di prodotti dell'Unione nelle regioni 
ultraperiferiche. Tali aiuti dovrebbero 
tenere conto dei costi aggiuntivi di 
trasporto verso le regioni ultraperiferiche e 
dei prezzi praticati all'esportazione verso i 
paesi terzi nonché, nel caso di fattori di 
produzione agricoli o di prodotti destinati 
alla trasformazione, dei costi aggiuntivi 
dovuti all'ultraperifericità, in particolare 
all'insularità e alla superficie ridotta.

competitività dei prodotti dell'Unione, è 
opportuno concedere aiuti per la fornitura 
di prodotti dell'Unione nelle regioni 
ultraperiferiche. Tali aiuti dovrebbero 
tenere conto dei costi aggiuntivi di 
trasporto verso le regioni ultraperiferiche e 
dei prezzi praticati all’esportazione verso i 
paesi terzi nonché, nel caso di fattori di 
produzione agricoli o di prodotti destinati 
alla trasformazione, dei costi aggiuntivi 
dovuti all'ultraperifericità, in particolare 
all'insularità, alla superficie ridotta, al 
terreno accidentato, al clima avverso e 
alla dispersione delle isole.

Or. pt

Emendamento 81
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La diversificazione, sebbene 
auspicabile in considerazione della realtà 
delle regioni ultraperiferiche, risulta 
talora difficile da attuare.

Or. pt

Emendamento 82
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di evitare speculazioni che 
danneggerebbero gli utilizzatori finali nelle 
regioni ultraperiferiche, occorre precisare 
che soltanto i prodotti di qualità sana, leale 

(9) Al fine di evitare speculazioni che 
danneggerebbero gli utilizzatori finali nelle 
regioni ultraperiferiche, occorre precisare 
che soltanto i prodotti di qualità sana, leale 
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e mercantile possono beneficiare del 
regime specifico di approvvigionamento.

e mercantile possono beneficiare del 
regime specifico di approvvigionamento,
quando sono state stabilite condizioni 
equivalenti per gli utilizzatori finali.

Or. lt

Emendamento 83
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Quanto allo zucchero fuori quota per 
l'approvvigionamento delle Azzorre, di 
Madera e delle isole Canarie, è opportuno 
continuare ad applicare il regime di 
esenzione dai dazi all'importazione. In 
particolare, è opportuno autorizzare le 
Azzorre a beneficiare di detto regime per lo 
zucchero greggio di canna, entro i limiti
del loro bilancio previsionale di 
approvvigionamento.

(15) Quanto allo zucchero fuori quota per 
l'approvvigionamento delle Azzorre, di 
Madera e delle isole Canarie, è opportuno 
continuare ad applicare il regime di 
esenzione dai dazi all'importazione. In 
particolare, è opportuno autorizzare le 
Azzorre a beneficiare di detto regime per lo 
zucchero greggio di canna, entro il limite
massimo del 5 % rispetto alle importazioni 
dell'anno precedente.

Or. lt

Emendamento 84
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Poiché il riso è un elemento 
fondamentale del regime alimentare della
Riunione, che non ne produce in misura 
sufficiente a soddisfare il fabbisogno 
locale, occorre continuare a esentare da 
qualsiasi dazio l'importazione di questo 
prodotto nell'isola.

(17) Poiché il riso è un elemento 
fondamentale del regime alimentare alla
Riunione, industrie di trasformazione e 
sbiancamento del riso vi sono stabilite da 
molti anni, e la Riunione non produce riso
in misura sufficiente a soddisfare il 
fabbisogno locale, occorre continuare a 
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esentare da qualsiasi dazio l'importazione 
di questo prodotto nell'isola.

Or. fr

Emendamento 85
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La politica dell'Unione a favore delle 
produzioni locali delle regioni 
ultraperiferiche ha interessato una 
molteplicità di prodotti e di misure che ne 
hanno favorito la produzione, la 
commercializzazione o la trasformazione. 
Tali misure si sono dimostrate efficaci e 
hanno consentito il mantenimento e lo 
sviluppo delle attività agricole. L'Unione 
dovrebbe continuare a sostenere queste 
produzioni, che costituiscono un fattore 
essenziale per l'equilibrio ambientale, 
sociale ed economico delle regioni 
ultraperiferiche. L'esperienza ha dimostrato 
che, al pari della politica di sviluppo rurale, 
un più stretto partenariato con le autorità 
locali può consentire di cogliere in modo 
più mirato le problematiche specifiche 
delle regioni interessate. È quindi 
opportuno continuare a sostenere le 
produzioni locali tramite i programmi 
POSEI.

(18) La politica dell'Unione a favore delle 
produzioni locali delle regioni 
ultraperiferiche ha interessato una 
molteplicità di prodotti e di misure che ne 
hanno favorito la produzione, la 
commercializzazione o la trasformazione. 
Tali misure si sono dimostrate efficaci e 
hanno consentito il mantenimento e lo 
sviluppo delle attività agricole. L'Unione 
dovrebbe continuare a sostenere queste 
produzioni, che costituiscono un fattore 
essenziale per l'equilibrio ambientale, 
sociale ed economico delle regioni 
ultraperiferiche. L'esperienza ha dimostrato 
che, al pari della politica di sviluppo rurale, 
un più stretto partenariato con le autorità 
locali può consentire di cogliere in modo 
più mirato le problematiche specifiche 
delle regioni interessate. È quindi 
opportuno continuare a sostenere le 
produzioni locali tramite i programmi 
POSEI e il finanziamento concesso nel 
quadro dei fondi strutturali e dei fondi 
agricoli (Fondo europeo agricolo di 
orientamento e garanzia e Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale).

Or. lt

Emendamento 86
Luís Paulo Alves
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Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di sostenere la 
commercializzazione dei prodotti delle 
regioni ultraperiferiche, occorre istituire un 
aiuto per la commercializzazione di detti 
prodotti al di fuori della regione di 
produzione.

(19) Al fine di sostenere la 
commercializzazione dei prodotti delle 
regioni ultraperiferiche, occorre istituire un 
aiuto per la commercializzazione di detti 
prodotti al di fuori della regione di 
produzione, tenendo conto degli elevati 
costi aggiuntivi derivanti dalla grande 
distanza dai mercati di consumo e dalla 
necessità del doppio magazzinaggio, che 
rappresentano un grave svantaggio per la 
competitività di questi prodotti nel 
mercato interno. Tali elementi 
giustificano la necessità di un aumento 
della dotazione finanziaria del 
programma POSEI.

Or. pt

Emendamento 87
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I produttori agricoli delle regioni 
ultraperiferiche andrebbero incoraggiati a 
fornire prodotti di qualità e a favorirne la 
commercializzazione. A tal fine può essere 
utile l'uso del simbolo grafico stabilito 
dall'Unione.

(22) I produttori agricoli delle regioni 
ultraperiferiche andrebbero incoraggiati a 
fornire prodotti di qualità e a favorirne la 
commercializzazione. A tal fine può essere 
utile l'uso del simbolo grafico stabilito 
dall'Unione, unito a campagne di 
promozione del simbolo, al fine di 
garantire una maggior empatia e un più 
agevole riconoscimento dei prodotti delle 
regioni ultraperiferiche da parte dei 
consumatori.

Or. pt
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Emendamento 88
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Il regime di approvvigionamento 
e le misure a favore delle produzioni 
locali dovranno essere orientati, per 
quanto possibile, verso una produzione 
agricola di qualità e verso prodotti 
innovativi dotati di valore aggiunto che 
siano in grado di soddisfare mercati 
esigenti e nicchie di mercato.

Or. pt

Emendamento 89
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Si dovrà anche tenere conto dei 
costi aggiuntivi che influenzano le 
produzioni agricole delle regioni 
ultraperiferiche dovuti alle dimensioni 
ridotte delle parcelle agricole e alla loro 
dispersione, compreso il maggior 
consumo di gasolio agricolo da parte non 
solo di macchinari che sviluppano una 
forza di trazione, ma anche di altri 
macchinari, utilizzati per il trasporto di 
vari attrezzi agricoli tra aziende.

Or. pt

Emendamento 90
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Una deroga alla politica costantemente 
attuata dalla Commissione di non 
autorizzare aiuti di Stato al funzionamento 
nel settore della produzione, della 
trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti agricoli 
di cui all'allegato I del trattato può essere 
accordata al fine di ovviare alle difficoltà 
specifiche che la produzione agricola delle 
regioni ultraperiferiche incontra a causa 
dell'ultraperifericità e in particolare della 
lontananza, dell'insularità, della superficie 
ridotta, del rilievo, del clima e della 
dipendenza economica da un numero 
limitato di prodotti.

(26) Una deroga alla politica costantemente 
attuata dalla Commissione di non 
autorizzare aiuti di Stato al funzionamento 
nel settore della produzione, della 
trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti agricoli 
di cui all'allegato I del trattato può essere 
accordata al fine di ovviare alle difficoltà 
specifiche che la produzione agricola delle 
regioni ultraperiferiche incontra a causa 
dell'ultraperifericità e in particolare della 
lontananza, dell'insularità, della superficie 
ridotta, del rilievo, del clima e della 
dipendenza economica da un numero 
limitato di prodotti. La produzione 
agricola svolge una funzione vitale nel 
dinamizzare le zone rurali e nel trattenere 
le popolazioni in loco, poiché le zone 
rurali ultraperiferiche sono 
particolarmente colpite 
dall'invecchiamento della popolazione, 
dalla bassa densità demografica e, in 
alcune aree, dallo spopolamento. 

Or. pt

Emendamento 91
Gabriel Mato Adrover

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La situazione fitosanitaria delle 
produzioni agricole delle regioni 
ultraperiferiche incontra particolari 
difficoltà dovute alle condizioni climatiche 
e all'insufficienza dei mezzi di lotta finora 
impiegati. Occorre pertanto attuare 
programmi di lotta, anche con metodi 

(27) La situazione fitosanitaria delle 
produzioni agricole delle regioni 
ultraperiferiche incontra particolari 
difficoltà dovute alla crescita delle 
importazioni, alle condizioni climatiche e 
all'insufficienza dei mezzi di lotta finora 
impiegati. Occorre pertanto attuare 
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biologici, contro gli organismi nocivi e 
precisare la partecipazione finanziaria 
dell'Unione alla realizzazione di detti 
programmi.

programmi di formazione e di lotta, anche 
con metodi biologici sostenibili e rispettosi 
dell'ambiente, contro gli organismi nocivi 
e precisare la partecipazione finanziaria 
dell'Unione alla realizzazione di detti 
programmi.

Or. es

Emendamento 92
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Nelle Azzorre la ristrutturazione del 
settore lattiero-caseario non è ancora 
ultimata. In considerazione della forte 
dipendenza delle Azzorre dalla produzione 
di latte, cui si aggiungono altri svantaggi 
dovuti all'ultraperifericità dell'arcipelago e 
alla mancanza di produzioni alternative 
redditizie, è opportuno mantenere le 
deroghe ad alcune disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 
concernente i prelievi sulle eccedenze di 
latte e di prodotti lattiero-caseari.

(29) Nelle Azzorre la ristrutturazione del 
settore lattiero-caseario non è ancora 
ultimata. In considerazione della forte 
dipendenza delle Azzorre dalla produzione 
di latte, cui si aggiungono altri svantaggi 
dovuti all'ultraperifericità dell'arcipelago e 
alla mancanza di produzioni alternative 
redditizie, è opportuno mantenere le 
deroghe ad alcune disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 
concernente i prelievi sulle eccedenze di 
latte e di prodotti lattiero-caseari.
Analogamente, per consentire un più 
rapido recupero strutturale, che prepari 
meglio il settore alla fine del regime delle 
quote latte, è giustificato rafforzare la 
dotazione finanziaria del programma 
POSEI con importi adeguati alle misure 
che eventualmente risultino necessarie, a 
seguito degli studi proposti nel presente 
regolamento sugli effetti prevedibili 
dell'abolizione di detto regime.

Or. pt

Emendamento 93
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) La decisione di abolire le quote 
latte avrà sul settore lattiero-caseario un 
impatto particolarmente negativo, cui la 
proposta della Commissione sulle 
relazioni contrattuali non pone rimedio.  
Tale aspetto, unito all'aumento dei fattori 
di produzione e alla volatilità dei prezzi, 
riduce notevolmente la competitività, il 
che impone di valutare costantemente gli 
effetti negativi e di procedere 
all'introduzione di misure compensative 
specifiche, attraverso un aumento del 
finanziamento dei programmi POSEI che 
consenta di garantire la sostenibilità del 
settore nelle regioni ultraperiferiche dove 
esiste.

Or. pt

Emendamento 94
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Dato il carattere insostituibile 
della produzione di latte nelle Azzorre 
come principale motore dell'economia, 
della stabilità sociale, della qualità 
dell'ambiente e dell'uso del suolo, il 
POSEI, in quanto programma volto ad 
adattare la politica agricola comune alle 
regioni ultraperiferiche, è lo strumento 
privilegiato al fine di stabilire le misure 
eventualmente necessarie per mantenere i 
livelli di produzione attuali, derivanti dai 
diritti di produzione assegnati.

Or. pt
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Emendamento 95
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) A Madera e alla Riunione, il sostegno 
alla produzione del latte di vacca non è 
risultato sufficiente a mantenere l'equilibrio 
tra l'approvvigionamento interno e quello 
esterno, soprattutto a causa delle gravi 
difficoltà strutturali di cui soffre tale 
settore e della sua scarsa capacità di
reagire positivamente a nuovi contesti 
economici. È quindi opportuno continuare 
ad autorizzare la produzione di latte UHT 
ricostituito a partire da latte in polvere 
originario dell'Unione, per sopperire più 
largamente al fabbisogno locale. Per 
informare correttamente il consumatore, 
occorre imporre l'obbligo di indicare 
sull'etichetta di vendita il metodo di 
ottenimento del latte UHT ricostituito a 
partire da latte in polvere.

(30) A Madera e alla Riunione, il sostegno 
alla produzione del latte di vacca non è 
risultato sufficiente a mantenere l'equilibrio 
tra l'approvvigionamento interno e quello 
esterno, soprattutto a causa delle gravi 
difficoltà strutturali di cui soffre tale 
settore e delle sue difficoltà a reagire a 
nuovi contesti economici. È quindi 
opportuno continuare ad autorizzare la 
produzione di latte UHT ricostituito a 
partire da latte in polvere originario 
dell'Unione per sopperire più largamente al 
fabbisogno locale, a condizione che tale 
misura non ostacoli la raccolta e lo 
smercio della totalità della produzione 
ottenuta localmente né gli sforzi avviati 
per favorire lo sviluppo di questa 
produzione, e prefiggendosi l'obiettivo a 
medio termine, nel caso della Riunione, di 
conseguire l'autosufficienza della 
produzione lattiera. Per informare 
correttamente il consumatore, occorre 
imporre l'obbligo di indicare sull'etichetta 
di vendita il metodo di ottenimento del 
latte UHT ricostituito a partire da latte in 
polvere. Questa disposizione dovrebbe 
poter essere applicata in Martinica, 
Guyana e Guadalupa qualora la Francia 
ne faccia richiesta motivandola con la 
volontà degli attori locali di beneficiarne e 
con la loro capacità di procedere allo 
sviluppo del settore lattiero.

Or. fr
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Emendamento 96
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Al fine di soddisfare il consumo 
locale di latte a Madera e alle Canarie, e 
tenendo presente la situazione 
eccedentaria delle Azzorre, è opportuno 
promuovere dinamiche di scambi tra le 
regioni ultraperiferiche, attraverso misure 
specifiche che contribuiscano ad attivare 
tali relazioni commerciali, in particolare 
in ordine alle vie di trasporto. Sarà 
parimenti opportuno garantire le 
condizioni necessarie per un commercio 
giusto ed equo, in particolare per quanto 
riguarda l'impatto fiscale sugli scambi 
commerciali.

Or. pt

Emendamento 97
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) È opportuno sostenere le attività 
di allevamento tradizionali. Al fine di 
soddisfare le esigenze del consumo locale 
di Madera e delle Canarie, è opportuno 
incoraggiare l'importazione di giovani 
bovini maschi, in particolare dalle 
Azzorre, per rafforzare la dinamica degli 
scambi tra le regioni ultraperiferiche.  
Sarà parimenti opportuno garantire le 
condizioni necessarie per un commercio 
giusto ed equo, in particolare per quanto 
riguarda l'impatto fiscale sugli scambi 
commerciali.
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Or. pt

Emendamento 98
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) La coltivazione del tabacco ha sempre 
avuto una grande importanza 
nell'arcipelago delle Canarie. Sul piano 
economico, la lavorazione del tabacco 
continua a costituire una delle principali 
attività industriali della regione. Sul piano 
sociale, si tratta di un'attività caratteristica 
dei piccoli agricoltori che richiede un 
impiego assai intensivo di manodopera.
Tuttavia, la tabacchicoltura non è 
sufficientemente remunerativa e corre 
pertanto il rischio di scomparire. Di fatto, 
la produzione di tabacco è attualmente 
circoscritta a una piccola superficie 
dell'isola di La Palma ed è destinata alla 
lavorazione artigianale dei sigari. La 
Spagna dovrebbe essere pertanto 
autorizzata a proseguire la concessione di 
un aiuto complementare all'aiuto 
dell'Unione, per consentire il 
mantenimento di questa coltura 
tradizionale e dell'attività artigianale ad 
essa legata. Inoltre, per salvaguardare la 
fabbricazione locale di prodotti del 
tabacco, occorre mantenere il regime di 
esenzione dai dazi doganali 
all'importazione nell'arcipelago delle 
Canarie di tabacchi greggi e semilavorati, 
nei limiti di un massimale annuo di 20 000 
tonnellate di equivalente tabacco greggio 
scostolato.

(34) La coltivazione del tabacco ha sempre 
avuto una grande importanza negli 
arcipelaghi delle Canarie e delle Azzorre.
Sul piano economico, la lavorazione del 
tabacco continua a costituire una delle 
principali attività industriali della regione.
Sul piano sociale, si tratta di un'attività 
caratteristica dei piccoli agricoltori che 
richiede un impiego assai intensivo di 
manodopera, consentendo, nel caso delle 
Azzorre, la rotazione dei terreni ed 
evitando la monocoltura e l'impiego 
eccessivo di fertilizzanti. Tuttavia, la 
tabacchicoltura non è sufficientemente 
remunerativa e corre pertanto il rischio di 
scomparire. Di fatto, la produzione di 
tabacco è attualmente circoscritta a una 
piccola superficie dell'isola di La Palma, 
nell'arcipelago delle Canarie, dove è 
destinata alla lavorazione artigianale dei 
sigari, e dell'isola di São Miguel, 
nell'arcipelago delle Azzorre, dove è 
destinata alla produzione di sigari e 
sigaretti. La Spagna e il Portogallo
dovrebbero essere pertanto autorizzati a 
proseguire la concessione di un aiuto 
complementare all'aiuto dell'Unione, per 
consentire il mantenimento di questa 
coltura tradizionale e dell’attività 
artigianale ad essa legata. Inoltre, per 
salvaguardare la fabbricazione locale di 
prodotti del tabacco, occorre mantenere il 
regime di esenzione dai dazi doganali 
all'importazione negli arcipelaghi delle 
Canarie e delle Azzorre di tabacchi greggi 
e semilavorati, nei limiti di un massimale 
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annuo di 20 000 tonnellate di equivalente 
tabacco greggio scostolato.

Or. pt

Emendamento 99
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Al fine di conseguire 
integralmente gli obiettivi del presente 
regolamento, è importante che questo 
strumento possa prevenire le eventuali 
ripercussioni negative della riforma della 
politica agricola comune dopo il 2013, il 
che impone di applicare la nuova PAC 
alle regioni ultraperiferiche in modo 
progressivo e selettivo, tenendo conto 
delle loro specificità.

Or. pt

Emendamento 100
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 ter) Al fine di conseguire 
integralmente gli obiettivi del presente 
regolamento, è importante che questo 
strumento possa prevenire in ogni 
momento le ripercussioni negative degli 
accordi bilaterali e multilaterali, mediante 
la realizzazione di uno studio d'impatto 
prima della conclusione degli accordi, 
seguito dall'adozione delle corrispondenti 
misure compensative.
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Or. pt

Emendamento 101
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) A partire dal 2006 il fabbisogno di 
prodotti essenziali è aumentato in alcune 
regioni ultraperiferiche, in particolare nelle 
Azzorre e nei DOM, a causa dell'aumento 
del patrimonio zootecnico e della pressione 
demografica. È pertanto opportuno 
aumentare la quota di bilancio che gli 
Stati membri possono utilizzare per il
regime specifico di approvvigionamento 
delle regioni in esame.

(36) A partire dal 2006 il fabbisogno di 
prodotti essenziali è aumentato in alcune 
regioni ultraperiferiche, in particolare nelle 
Azzorre e nei DOM, a causa dell'aumento 
del patrimonio zootecnico e della pressione 
demografica. È pertanto opportuno 
procedere ad un aumento effettivo della 
dotazione finanziaria del regime specifico 
di approvvigionamento, al fine di non 
compromettere gli aiuti attuali, 
indispensabili alle produzioni locali –
principale obiettivo del programma 
POSEI.

Or. pt

Emendamento 102
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) mantenere e sviluppare l'attività 
agricola delle regioni ultraperiferiche, tra 
cui anche la produzione, la trasformazione 
e la distribuzione dei prodotti locali.

b) rendere permanenti e sviluppare in 
un'ottica sostenibile le filiere cosiddette di 
diversificazione animale e vegetale delle 
regioni ultraperiferiche, tra cui anche la 
produzione, la trasformazione e la 
distribuzione dei prodotti locali, 
migliorando significativamente 
l'autoapprovvigionamento della 
popolazione locale attraverso l'aumento 
delle produzioni endogene e la riduzione 
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delle importazioni.

Or. fr

Emendamento 103
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) mantenere e sviluppare l'attività agricola 
delle regioni ultraperiferiche, tra cui anche 
la produzione, la trasformazione e la 
distribuzione dei prodotti locali.

b) mantenere e sviluppare l'attività agricola 
delle regioni ultraperiferiche, tra cui anche 
la produzione, la trasformazione e la 
distribuzione dei prodotti locali, tenendo 
presenti i costi aggiuntivi di trasporto.

Or. pt

Emendamento 104
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) mantenere lo sviluppo e rafforzare 
la competitività delle filiere agricole delle 
regioni ultraperiferiche cosiddette 
tradizionali, tra cui la produzione, la 
trasformazione e la commercializzazione 
delle produzioni e dei prodotti locali, 
assicurando un'equa ripartizione tra i 
produttori, i trasformatori e i distributori 
dei redditi ottenuti dai prodotti e dai 
sottoprodotti delle filiere.

Or. fr
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Emendamento 105
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli obiettivi enunciati al paragrafo 
1 sono attuati in un'ottica globale di 
sviluppo sostenibile, che rispetti 
l'ambiente e al tempo stesso garantisca ai 
produttori e agli agricoltori redditi 
adeguati. Tali obiettivi sono altresì attuati 
nell'intento di assicurare la formazione 
permanente degli agricoltori e dei 
trasformatori, allo scopo di favorire lo 
sviluppo di filiere agricole di qualità, 
efficienti e sostenibili.

Or. fr

Emendamento 106
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma POSEI è stabilito al 
livello geografico giudicato più adeguato
dallo Stato membro interessato. Lo Stato 
membro di cui trattasi designa le autorità 
competenti per l'elaborazione del 
programma e, previa consultazione delle 
autorità e delle organizzazioni competenti 
all'opportuno livello territoriale, lo 
sottopone per approvazione alla 
Commissione in conformità all'articolo 6.

2. I programmi POSEI sono stabiliti
dall'autorità o dalle autorità designate 
dallo Stato membro interessato al livello 
geografico giudicato più adeguato.

Or. fr
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Emendamento 107
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al livello geografico appropriato, le
autorità, gli enti dipartimentali o regionali 
competenti, le organizzazioni competenti, 
le organizzazioni rappresentative e/o 
professionali interessate sono consultati 
in merito ai progetti di programmi POSEI 
prima che questi vengano presentati alla 
Commissione per l'approvazione.

Or. fr

Emendamento 108
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Uno Stato membro può presentare un 
solo programma POSEI per le proprie 
regioni ultraperiferiche.

3. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione e a tutte le organizzazioni 
interessate dal POSEI uno schema 
organizzativo chiaro relativo al processo 
di elaborazione dei programmi POSEI.

Or. fr

Emendamento 109
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le misure adottate nell'ambito dei 
programmi POSEI devono essere conformi 
al diritto dell'Unione nonché coerenti con 
le altre politiche dell'Unione e con le 
misure stabilite in virtù di dette politiche.

1. Le misure adottate nell'ambito dei 
programmi POSEI devono essere conformi 
al diritto dell'Unione nonché coerenti con 
le altre politiche dell'Unione e con le 
misure stabilite in virtù di dette politiche, 
fatto salvo l'articolo 349 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea in 
quanto esso riconosce alle regioni 
ultraperiferiche l'applicazione di un 
quadro differenziato per consentirne lo 
sviluppo e l'integrazione equa in seno 
all'Unione attraverso l'attuazione di 
programmi e di strumenti specifici e 
adeguati alle loro esigenze.

Or. fr

Emendamento 110
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione un progetto di programma 
POSEI nel quadro della dotazione 
finanziaria di cui all'articolo 29, paragrafi 2 
e 3.

1. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione un progetto di programma 
POSEI nel quadro della dotazione 
finanziaria di cui all'articolo 29, paragrafi 2 
e 3. Tale progetto di programma POSEI 
può essere considerato ricevibile dalla 
Commissione soltanto se è stato notificato 
ai presidenti degli enti dipartimentali o 
regionali eletti.

Or. fr

Emendamento 111
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono presentare alla 
Commissione, in funzione della 
valutazione annua relativa all'esecuzione 
delle misure incluse nei programmi POSEI, 
proposte per la loro modifica nell'ambito 
della dotazione finanziaria di cui 
all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, al fine di 
adeguarli maggiormente alle esigenze delle 
regioni ultraperiferiche e alla strategia 
proposta. Mediante un atto di esecuzione, 
la Commissione adotta modalità uniformi 
per la presentazione delle proposte relative 
alla modifica del programma.

2. Gli Stati membri possono presentare alla 
Commissione, in funzione della 
valutazione annua relativa all'esecuzione 
delle misure incluse nei programmi POSEI,
e previa consultazione delle autorità 
dipartimentali o regionali elette, proposte 
per la loro modifica nell'ambito della 
dotazione finanziaria di cui all'articolo 29, 
paragrafi 2 e 3, al fine di adeguarli 
maggiormente alle esigenze delle regioni 
ultraperiferiche e alla strategia proposta. 
Mediante un atto di esecuzione, la 
Commissione adotta modalità uniformi per 
la presentazione delle proposte relative alla 
modifica del programma.

Or. fr

Emendamento 112
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono presentare alla 
Commissione, in funzione della 
valutazione annua relativa all'esecuzione 
delle misure incluse nei programmi POSEI, 
proposte per la loro modifica nell'ambito 
della dotazione finanziaria di cui 
all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, al fine di 
adeguarli maggiormente alle esigenze delle 
regioni ultraperiferiche e alla strategia 
proposta. Mediante un atto di esecuzione, 
la Commissione adotta modalità uniformi 
per la presentazione delle proposte relative 
alla modifica del programma.

2. Gli Stati membri possono presentare alla 
Commissione, in funzione della 
valutazione annua relativa all'esecuzione 
delle misure incluse nei programmi POSEI,
e previa consultazione delle parti sociali 
ed economiche interessate, proposte per la 
loro modifica nell'ambito della dotazione 
finanziaria di cui all'articolo 29, paragrafi 2 
e 3, al fine di adeguarli maggiormente alle 
esigenze delle regioni ultraperiferiche e 
alla strategia proposta. Mediante atti di 
esecuzione, la Commissione adotta 
modalità uniformi per la presentazione 
delle proposte relative alla modifica del 
programma.
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Or. pt

Emendamento 113
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un regime specifico di 
approvvigionamento è istituito per i 
prodotti agricoli elencati nell'allegato I del 
trattato, essenziali nelle regioni 
ultraperiferiche per il consumo umano, la 
fabbricazione di altri prodotti o in quanto 
fattori di produzione agricoli.

1. Un regime specifico di 
approvvigionamento è istituito per i 
prodotti agricoli elencati nell'allegato I del 
trattato, essenziali nelle regioni 
ultraperiferiche per il consumo umano, la 
fabbricazione di altri prodotti o in quanto 
fattori di produzione agricoli, tenendo 
sempre presente il principio della 
semplificazione delle procedure per le 
amministrazioni e soprattutto per i 
beneficiari finali, senza mai mettere in 
discussione l'efficacia e le rispettive 
risorse finanziarie assegnate al 
programma POSEI.

Or. pt

Emendamento 114
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il paragrafo 3 non si applica ai 
prodotti trasformati nei DOM a partire da 
prodotti che hanno fruito del regime 
specifico di approvvigionamento, qualora 
siano spediti tra DOM.

Or. fr
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Motivazione

L'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), prevede la possibilità di spedire tra DOM prodotti 
trasformati a partire da materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di 
approvvigionamento, senza dover rimborsare l'aiuto. Tuttavia, l'articolo 9, paragrafo 3, 
stabilisce che non è concesso alcun aiuto per i prodotti che hanno già fruito del regime 
specifico di approvvigionamento in un'altra regione ultraperiferica.

Emendamento 115
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri devono adoperarsi 
per contribuire alla ripercussione effettiva 
del vantaggio economico fino allo stadio 
dell'utilizzatore finale, dei benefici 
concessi nell'ambito del regime specifico 
di approvvigionamento, compresa 
l'applicazione di una politica fiscale più 
favorevole, tanto per i prodotti importati 
quanto per i prodotti trasformati a partire 
da prodotti importati conformemente a 
tale regime.

Or. pt

Emendamento 116
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) sono esportati verso i paesi terzi o 
spediti verso il resto dell'Unione, entro i 
limiti dei quantitativi corrispondenti alle 
spedizioni tradizionali e alle esportazioni
tradizionali. Questi quantitativi sono 
stabiliti dalla Commissione, mediante atto 
di esecuzione, sulla base della media delle 

a) sono esportati verso i paesi terzi o 
spediti verso il resto dell'Unione, entro i 
limiti convenuti dei quantitativi 
corrispondenti alle spedizioni e alle 
esportazioni. Questi quantitativi sono 
stabiliti dalla Commissione, mediante atto 
di esecuzione, sulla base della media delle 
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spedizioni o delle esportazioni nel corso
degli anni 1989, 1990 e 1991;

spedizioni o delle esportazioni dei tre anni 
più favorevoli del periodo 2001-2011;

Or. en

Emendamento 117
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) e hanno sostenuto costi reali 
all'importazione superiori ai vantaggi 
ottenuti nel quadro di questo regime, al 
fine di consentire una migliore 
integrazione delle regioni ultraperiferiche 
nel mercato interno. Spetta alla 
Commissione concedere tale 
autorizzazione in funzione degli elementi 
probatori presentati.

Or. pt

Emendamento 118
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del presente capo, con 
"commercio regionale" si intende, per 
ciascuno dei DOM, per le Azzorre e 
Madera e per le isole Canarie, il 
commercio avente come destinazione paesi 
terzi stabiliti dalla Commissione mediante 
atto di esecuzione.

3. Ai fini del presente capo, con 
"commercio regionale" si intende, per 
ciascuno dei DOM, per le Azzorre e 
Madera e per le isole Canarie, il 
commercio avente come destinazione paesi 
terzi appartenenti alle aree geografiche in 
cui si iscrivono tali regioni 
ultraperiferiche, nonché i paesi con cui 
storicamente esistono rapporti 
commerciali. La Commissione adotta gli 
atti di esecuzione concernenti l'elenco di 
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questi paesi, tenendo presenti le richieste 
oggettive formulate degli Stati membri, 
previa consultazione dei settori interessati. 
Detto elenco può essere rivisto un'unica 
volta per ciascuno Stato membro 
interessato, su richiesta del medesimo. 
Tali atti d'esecuzione sono adottati 
in conformità della procedura d'esame di 
cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere consentito aggiornare regolarmente detto elenco di paesi, con il rischio 
che i quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), possano essere perennemente 
rivisti al rialzo.  Sarebbe più proporzionato e ragionevole autorizzare gli Stati membri a 
presentare una sola volta una domanda di revisione.

Emendamento 119
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Latte e prodotti lattiero-caseari

La produzione di latte delle Azzorre 
richiede l'importazione di vari materiali 
che non sono disponibili localmente, 
come ad esempio confezioni, plastiche e 
imballaggi UHT, il che aumenta i costi di 
produzione e il prezzo finale al 
consumatore, ragion per cui occorre 
prevedere di estendere a questo tipo di 
materiali gli aiuti concessi nel quadro del 
regime specifico di approvvigionamento.

Or. pt
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Emendamento 120
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I programmi POSEI comprendono 
misure specifiche a favore delle produzioni 
agricole locali che rientrano nel campo 
d'applicazione della terza parte, titolo III, 
del trattato, necessarie per garantire la 
continuità e lo sviluppo delle produzioni 
agricole locali in ciascuna regione 
ultraperiferica.

1. I programmi POSEI comprendono 
misure specifiche a favore delle produzioni 
agricole locali che rientrano nel campo 
d'applicazione della terza parte, titolo III, 
del trattato, necessarie per garantire la 
continuità e lo sviluppo delle produzioni 
agricole locali in ciascuna regione 
ultraperiferica, tenendo sempre presente il 
principio della semplificazione delle 
procedure per le amministrazioni e 
soprattutto per i beneficiari finali, senza 
mai mettere in discussione l'efficacia e le 
rispettive risorse finanziarie assegnate al 
programma POSEI.

Or. pt

Emendamento 121
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) l'importo dell'aiuto stabilito per ciascuna 
misura o azione al fine di conseguire uno o 
più degli obiettivi previsti dal programma.

f) l'importo dell'aiuto stabilito per ciascuna 
misura al fine di conseguire uno o più degli 
obiettivi previsti dal programma.

Or. fr

Emendamento 122
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) l'aiuto individuale; c) l'importo unitario dell'aiuto;

Or. fr

Emendamento 123
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Francia e il Portogallo presentano 
alla Commissione programmi di lotta 
contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai 
prodotti vegetali, rispettivamente nei 
dipartimenti francesi d'oltremare e nelle 
Azzorre e a Madera. Detti programmi 
precisano in particolare gli obiettivi 
perseguiti, le azioni da realizzare, la loro 
durata ed il loro costo. I programmi 
presentati a norma del presente articolo 
non riguardano la protezione delle 
banane.

1. La Francia e il Portogallo presentano 
alla Commissione programmi di lotta 
contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai 
prodotti vegetali, rispettivamente nei 
dipartimenti francesi d'oltremare e nelle 
Azzorre e a Madera. Detti programmi 
precisano in particolare gli obiettivi 
perseguiti, le azioni da realizzare, la loro 
durata ed il loro costo.

Or. fr

Emendamento 124
Gabriel Mato Adrover

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure di cui agli articoli 103 
tervicies, 103 quatervicies e 103 sexvicies 
del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si 
applicano alle isole Canarie.

3. Le misure di cui agli articoli 85 octies, 
85 nonies, 85 decies, 85 undecies, 
85 duodecies, 85 quaterdecies, 103 
tervicies, 103 quatervicies e 103 sexvicies 
del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si 
applicano alle isole Canarie.
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Or. es

Motivazione

La viticoltura è un'attività agricola che contribuisce alla conservazione dello spazio rurale 
delle isole. Il relatore auspica che in futuro le Canarie siano esonerate dalle disposizioni 
intese a limitare lo sviluppo di questa produzione, tenuto conto della regressione che essa ha 
subito negli ultimi anni. L'impatto che ne conseguirebbe sul settore vitivinicolo della penisola 
sarebbe praticamente inesistente, poiché soltanto il 14,7% dei vini consumati nelle isole 
Canarie sono di produzione locale.

Emendamento 125
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In alcune regioni ultraperiferiche 
sussiste inoltre la necessità di promuovere 
la tutela del paesaggio e delle 
caratteristiche tradizionali dei terreni 
agricoli e, in particolare, la conservazione 
del reticolato di muretti in pietra, 
soprattutto quelli di sostegno alle terrazze. 
Si tratta infatti di elementi di importanza 
fondamentale per il paesaggio 
tradizionale e per la buona conservazione 
dei terreni, a causa della difficile 
orografia e delle caratteristiche dei suoli. 
Pertanto, all'articolo 21, paragrafo 1, 
occorre estendere ad altre regioni 
ultraperiferiche la flessibilità di cui gode 
Madera in ordine all'aumento fino al 
doppio degli importi annui massimi 
ammissibili a titolo di aiuto dell'Unione, 
previsti nell'allegato I del regolamento 
(CE) n. 1698/2005.

Or. pt

Emendamento 126
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Finché la mandria locale di giovani bovini 
maschi non raggiunga un livello sufficiente 
per assicurare il mantenimento e lo 
sviluppo della produzione locale di carne 
nei dipartimenti francesi d'oltremare e a 
Madera, è ammessa l'importazione, in 
esenzione dai dazi all'importazione della 
tariffa doganale comune, di bovini 
originari dei paesi terzi da destinare 
all'ingrasso e al consumo nei dipartimenti 
francesi d'oltremare e a Madera. La 
Commissione adotta mediante atto di 
esecuzione le misure necessarie per 
l'applicazione del presente comma e in 
particolare le modalità di esenzione dai 
dazi all'importazione di giovani bovini 
maschi nei dipartimenti francesi 
d'oltremare e a Madera.

Finché la mandria locale di giovani bovini 
maschi non raggiunga un livello sufficiente 
per assicurare il mantenimento e lo 
sviluppo della produzione locale di carne 
nei dipartimenti francesi d'oltremare e a 
Madera, e tenendo presente che le 
Azzorre, la cui produzione è eccedentaria, 
possono contribuire a colmare il deficit 
delle altre regioni ultraperiferiche, è 
ammessa l'importazione, in esenzione dai 
dazi all'importazione della tariffa doganale 
comune, di bovini originari dei paesi terzi 
da destinare all'ingrasso e al consumo nei 
dipartimenti francesi d'oltremare e a 
Madera. La Commissione adotta mediante 
atti di esecuzione le misure necessarie per 
l'applicazione del presente comma e in 
particolare le modalità di esenzione dai 
dazi all'importazione di giovani bovini 
maschi nei dipartimenti francesi 
d'oltremare e a Madera.

Or. pt

Emendamento 127
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le misure previste dal presente 
regolamento, eccettuato l'articolo 21, 
costituiscono interventi destinati a 
regolarizzare i mercati agricoli ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (CE) n. 1290/2005 del 
Consiglio.

1. Le misure previste dal presente 
regolamento, eccettuato l'articolo 21, 
costituiscono interventi destinati a 
regolarizzare i mercati agricoli e a 
garantire i pagamenti diretti, ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), 
del regolamento (CE) n. 1290/2005 del 
Consiglio.
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Or. pt

Emendamento 128
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La dotazione finanziaria annua 
prevista per il finanziamento delle misure 
di cui ai capi III e IV, deve registrare un 
aumento effettivo minimo corrispondente 
alla crescita del 20% nel quadro del 
regime specifico di approvvigionamento, 
giudicata necessaria per il Portogallo e la 
Francia.

Or. pt

Emendamento 129
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ciascun esercizio finanziario, 
l'Unione finanzia le misure di cui ai capi III 
e IV del presente regolamento a 
concorrenza di un importo annuo pari a:

2. Per ciascun esercizio finanziario, 
l'Unione finanzia le misure di cui ai capi III 
e IV del presente regolamento a 
concorrenza di un importo annuo massimo 
pari a:

Or. en

Emendamento 130
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione presenta al 
Parlamento e al Consiglio una relazione 
di valutazione dell'impatto determinato 
dall'abolizione delle quote latte sul reddito 
dei produttori. Detta relazione è 
accompagnata da una proposta legislativa 
concernente la debita compensazione, in 
ogni momento, delle perdite di reddito 
subite dai produttori europei.

Or. pt

Emendamento 131
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La Commissione presenta al 
Parlamento e al Consiglio una relazione 
di valutazione dell'impatto sul reddito dei 
produttori di carne bovina colpiti 
dall'eventuale accordo UE-Mercosur. 
Detta relazione è accompagnata da una 
proposta legislativa concernente la debita 
compensazione, in ogni momento, delle 
perdite di reddito subite dai produttori 
europei.

Or. pt

Emendamento 132
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Essi creano un insieme comune di 
indicatori di controllo (occupazione, 
dinamizzazione dell'economia, 
miglioramento del tenore di vita) in modo 
da garantire l'elaborazione di relazioni 
semestrali intermedie e di una relazione 
globale annuale per verificare 
l'esecuzione, l'esito e l'impatto del 
programma POSEI nelle regioni 
ultraperiferiche, al fine di assicurarne 
l'efficacia.

Or. pt

Emendamento 133
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non possono 
subordinare gli aiuti 
all'approvvigionamento ad alcun tipo di 
tassazione o imposizione fiscale, diretta o 
indiretta: gli aiuti devono ripercuotersi 
interamente fino allo stadio 
dell'utilizzatore finale, nel rispetto del 
principio stabilito all'articolo 12.

Or. pt

Emendamento 134
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 bis
Comitati regionali di controllo

I comitati regionali di controllo tengono 
riunioni semestrali per valutare l'efficacia 
e il livello di attuazione di ciascuna 
misura, attraverso una consultazione 
ufficiale e programmata delle parti 
interessate, fino al semestre precedente la 
domanda di modifica annuale 
programma.

Or. pt

Emendamento 135
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 30 giugno 2015 e in seguito ogni 
cinque anni, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione generale che illustri l'impatto 
delle azioni realizzate in esecuzione del 
presente regolamento, includendovi anche 
il settore delle banane, eventualmente 
corredata di opportune proposte.

3. Entro il 30 giugno 2015 e in seguito ogni 
cinque anni, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione generale che illustri l'impatto 
delle azioni realizzate in esecuzione del 
presente regolamento, includendovi anche i 
settori delle banane e del latte, 
eventualmente corredata di opportune
proposte.

Or. pt

Emendamento 136
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione conduce studi o 
valutazioni dell'impatto determinato sulle 
produzioni locali da negoziati 
commerciali bilaterali e multilaterali con 
paesi o mercati commerciali terzi nonché 
da modifiche significative decise 
nell'ambito della politica agricola 
comune. Nell'elaborare detti studi 
d'impatto, la Commissione applica i 
criteri definiti dalle Nazioni Unite. Se del 
caso, tali studi o valutazioni sono 
accompagnati da proposte di revisione 
della scheda finanziaria e delle misure di 
sostegno a favore delle produzioni locali, 
alla luce dei mutamenti derivanti da 
negoziati commerciali o da modifiche 
significative nell'ambito della politica 
agricola comune che hanno un forte 
impatto sulle principali produzioni delle 
regioni ultraperiferiche.

Or. pt

Emendamento 137
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Data l'importanza delle 
conseguenze per le produzioni locali delle 
regioni ultraperiferiche, gli studi o 
valutazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 3 bis, devono includere 
l'accordo bilaterale UE-Mercosur.

Or. pt
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Emendamento 138
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Data l'importanza delle 
prevedibili conseguenze per il settore 
lattiero-caseario delle regioni 
ultraperiferiche, gli studi o valutazioni di 
cui all'articolo 31, paragrafo 3 bis, 
devono includere gli effetti dell'abolizione 
del regime delle quote latte.

Or. pt

Emendamento 139
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. La Commissione deve 
includere – nelle analisi, negli studi e 
nelle valutazioni che conduce nell'ambito 
degli accordi commerciali e della politica 
agricola comune – un capitolo specifico, 
sempreché si tratti di una materia che 
riveste particolare interesse per le regioni 
ultraperiferiche.

Or. pt

Emendamento 140
Gabriel Mato Adrover, Nuno Teixeira, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, 
Luís Paulo Alves, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Elie Hoarau

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 bis
Ampliamento dell'elenco delle regioni 

ultraperiferiche
Qualunque ampliamento dell'elenco delle 
regioni ultraperiferiche dell'Unione 
europea è accompagnato da un aumento 
degli stanziamenti di bilancio per i 
programmi POSEI.

Or. fr

Emendamento 141
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui al presente regolamento è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui al presente regolamento è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni. La Commissione presenta una 
relazione sui poteri delegati almeno sei 
mesi prima della scadenza del periodo di 
cinque anni.

Or. bg

Motivazione

В член 290 от ДФЕС е закрепено изрично, че законодателният акт трябва да посочва 
цел, съдържание, обхват и продължителност на делегирането. Предложението на 
Комисията за предоставяне на правомощия по приемане на делегирани актове за 
неопределен срок противоречи на чл. 290 ДФЕС. Макар неопределеният срок да е все 
пак начин за конкретизиране на продължителността на делегирането, този подход не 
отчита възможността за изменение на  онези фактическите отношения, които 
представляват предмета на делегиране. Имайки предвид, че с делегирани актове 
Комисията изменя или допълва елементи от регламента, е редно на определен период 
от време Комисията да представя доклад относно приложението на всеки делегиран 
акт. Само така Парламентът и Съветът, след като преценят ефекта от 
делегирания акт, ще могат да решат дали да е целесъобразно Комисията да 
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продължи да приема делегирани актове в съответната сфера.

Emendamento 142
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni riguardo a un 
atto delegato entro un termine di due mesi 
dalla data di notifica. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, tale 
termine è prorogato di un mese.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro un termine di tre mesi a 
decorrere dalla data di notifica. Su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio, tale termine è prorogato di un 
mese.

Or. bg

Motivazione

È necessario prorogare il termine entro il quale si possono sollevare obiezioni, al fine di 
consentire al Parlamento e al Consiglio di esaminare approfonditamente l'atto delegato e di 
stabilire se la sua adozione in tale forma è opportuna e corretta.

Emendamento 143
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se, allo scadere di detto termine, né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
mosso obiezioni riguardo all'atto delegato, 
ovvero se, anteriormente a tale data, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione della 
propria decisione di non muovere 
obiezioni, l'atto delegato entra in vigore 
alla data in esso prevista.

Se, allo scadere di detto termine, né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
mosso obiezioni riguardo all'atto delegato, 
ovvero se, anteriormente a tale data, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione della 
propria decisione di non muovere 
obiezioni, l'atto delegato è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed 
entra in vigore alla data in esso prevista 
oppure, in mancanza di tale indicazione, 
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venti giorni dopo la sua pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

Or. bg

Emendamento 144
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di colmare le lacune nella 
legislazione dell'Unione, una volta note le 
obiezioni all'atto delegato, la 
Commissione elabora un nuovo atto 
delegato, adottato sulla medesima base 
dell'atto respinto e concernente i 
medesimi elementi non essenziali del 
regolamento, ma rimaneggiato in modo 
da evitare le suddette obiezioni.  

Or. bg

Motivazione

След  като Европейският парламент или Съветът възразят основателно на  
делегиран акт, Комисията трябва да съобрази техните мотиви и съответно да 
измени предложението си. Възражението срещу делегиран акт е различно от 
оттегляне на делегираните правомощия. Затова е възможно приемането на делегиран 
акт относно някои елементи на регламента да е задължително с оглед по-доброто 
уреждане на обществените отношения, но текстът предложен от Комисията да не 
е достатъчно добър, за постигане ефекта на делегирането. Това съответно ще бъде 
посочено в мотивите на възражението срещу делегирания акт. За да не остави 
неуредени обществените отношения, Комисията все пак трябва да приеме делегиран 
акт в тази сфера, но съобразен със забележките на Парламента или Съвета, 
посочени във възражението.

Emendamento 145
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sebbene il nuovo regolamento entri in 
vigore il 1° gennaio 2012, gli Stati membri 
non sono tenuti a presentare un nuovo 
programma entro il 1° agosto 2012, 
applicabile nel 2013, poiché ciò 
complicherebbe il processo di 
negoziazione con i servizi della 
Commissione. La stabilità dei programmi 
costituisce un vantaggio per tutte le parti 
interessate, giacché così si tutela il 
principio della certezza giuridica e si 
garantisce una buona pianificazione a 
livello degli investimenti futuri.

Or. pt


