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Emendamento 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'attuazione del presente 
regolamento deve essere coerente con gli 
obiettivi di cooperazione allo sviluppo del 
quadro strategico dell'Unione per la 
sicurezza alimentare (COM (2010)127); 
in particolare, è necessario garantire che 
la realizzazione delle misure della PAC 
non metta a repentaglio la capacità di 
produzione alimentare e la sicurezza 
alimentare a lungo termine dei paesi in 
via di sviluppo nonché la capacità delle 
loro popolazioni di provvedere alla 
propria alimentazione, nel rispetto 
dell'obbligo della coerenza delle politiche 
per lo sviluppo di cui all'articolo 208 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 436
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Per raggiungere gli obiettivi 
stabiliti dalla politica agricola comune per 
garantire un reddito dignitoso a piccoli e 
medi agricoltori, la Commissione 
dovrebbe provvedere affinché i prezzi alla 
produzione non scendano al di sotto di un 
livello che essa fissa per campagna e per 
quantitativi di produzione stabiliti sulla 
base di un'azienda media. Tali livelli 
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dovrebbero essere decisi in concertazione 
con le organizzazioni professionali e 
sindacali in modo che i prezzi corrisposti 
agli agricoltori coprano realmente 
l'andamento dei costi di produzione e 
forniscano una remunerazione dignitosa 
del lavoro agricolo in ciascuna azienda. A 
tale scopo, la Commissione dovrebbe 
dotarsi degli strumenti necessari ad 
attuare disposizioni per l'ammasso 
pubblico e privato quando viene rilevata 
una diminuzione anomala dei prezzi di 
base, con la definizione di calendari 
negoziati delle importazioni laddove 
queste ultime esercitino un'influenza 
negativa sui prezzi in ogni paese 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La garanzia di sicurezza e di 
sovranità alimentare deve essere uno degli 
assi fondamentali della politica agricola 
comune nei diversi Stati membri e ciò 
richiede l’esistenza di strumenti di 
regolazione e di distribuzione della 
produzione che permettano ai diversi 
paesi e regioni di sviluppare la propria 
produzione in modo da soddisfare, nella 
misura possibile, il proprio fabbisogno.

Or. pt

Emendamento 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund
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Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle Regioni, "La PAC verso 
il 2020: rispondere alle future sfide 
dell'alimentazione, delle risorse naturali e 
del territorio" espone le future sfide, gli 
obiettivi e gli orientamenti della politica 
agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla 
luce del dibattito su tale comunicazione, la 
PAC dovrebbe essere riformata a partire 
dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà 
riguardare tutti i principali strumenti della 
PAC, compreso il regolamento (UE) 
n. [COM(2010) 799] del […], recante 
organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifiche per taluni 
prodotti agricoli (regolamento OCM 
unica). Vista la portata della riforma, è 
opportuno abrogare il regolamento (UE) 
n. [COM(2010) 799] e sostituirlo con un 
nuovo regolamento "OCM unica". Per 
quanto possibile la riforma dovrebbe 
armonizzare, razionalizzare e semplificare 
le disposizioni, in particolare quelle che 
coprono più di un settore agricolo, anche 
garantendo che determinati elementi non 
essenziali delle misure possano essere 
adottati dalla Commissione mediante atti 
delegati.

(1) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle Regioni, "La PAC verso 
il 2020: rispondere alle future sfide 
dell'alimentazione, delle risorse naturali e 
del territorio" espone le future sfide, gli 
obiettivi e gli orientamenti della politica 
agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla 
luce del dibattito su tale comunicazione, la 
PAC dovrebbe essere riformata a partire 
dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà 
riguardare tutti i principali strumenti della 
PAC, compreso il regolamento (UE) 
n. [COM(2010) 799] del […], recante 
organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifiche per taluni 
prodotti agricoli (regolamento OCM 
unica). Vista la portata della riforma, è 
opportuno abrogare il regolamento (UE) 
n. [COM(2010) 799] e sostituirlo con un 
nuovo regolamento "OCM unica". Per 
quanto possibile la riforma dovrebbe 
armonizzare, razionalizzare e semplificare 
le disposizioni, in particolare quelle che 
coprono più di un settore agricolo, anche 
garantendo che determinati elementi non 
essenziali delle misure possano essere 
adottati dalla Commissione mediante atti 
delegati. Inoltre, la riforma deve 
proseguire nella direzione delle riforme 
precedenti, verso una maggiore 
competitività e un maggiore orientamento 
al mercato.

Or. en

Emendamento 439
Britta Reimers



PE492.801v01-00 6/172 AM\907930IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (il trattato), il 
Consiglio adotta le misure relative alla 
fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli 
aiuti e delle limitazioni quantitative. Per 
motivi di chiarezza, ogniqualvolta si 
applica l'articolo 43, paragrafo 3, del 
trattato, nel presente regolamento occorre 
menzionare espressamente il fatto che le 
misure saranno adottate dal Consiglio 
sulla base di tale disposizione.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 43, paragrafo 3, costituisce un'eccezione alla procedura legislativa ordinaria, 
eccezione in base alla quale il Consiglio adotta misure sulla fissazione degli aiuti, dei prezzi e 
delle quantità. È auspicabile che tali misure siano adottate mediante codecisione, pertanto 
questo emendamento sopprime il considerando 3 che contiene un preciso riferimento alle 
prerogative del Consiglio.

Emendamento 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Al fine di agevolare le aziende 
agricole le cui attività sono soprattutto 
stagionali, come l'ortofrutta o il vino, per 
cui impiegano maggior personale in 
alcuni periodi dell'anno e l'occupazione 
di alcuni lavoratori considerati a rischio 
di esclusione sociale, sarebbe opportuno 
introdurre un sistema di buoni lavoro, i 
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cosiddetti voucher, per il pagamento delle 
prestazioni lavorative occasionali, 
mutuando il sistema dalla legislazione 
italiana.

Or. it

Emendamento 441
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per tener conto delle peculiarità dei 
settori degli ortofrutticoli freschi e 
trasformati, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda la 
fissazione delle campagne di 
commercializzazione di tali prodotti.

(11) Per tener conto delle peculiarità dei 
settori degli ortofrutticoli freschi e 
trasformati, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda la 
fissazione delle campagne di 
commercializzazione di tali prodotti. La 
Commissione dovrebbe poter sollecitare 
gli Stati membri a definire un calendario 
delle importazioni per la frutta in 
funzione dei cicli di maturità delle 
produzioni, al fine di mantenere un prezzo 
minimo remunerativo.

Or. fr

Emendamento 442
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È opportuno enumerare i motivi 
per cui la questione dei prezzi agricoli e 
della loro stabilità è essenziale nella 
definizione della politica agricola 
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comune: i mercati, in particolare quelli 
agricoli, non si autoregolano. Le recenti 
crisi economica, finanziaria e alimentare 
l'hanno messo in evidenza. La volatilità 
delle quotazioni è una componente 
strutturale dei mercati agricoli. Oltre a 
essere esposti ai rischi climatici ed 
epizootici, subiscono gli effetti 
dell'irreversibilità delle decisioni di 
produzione e d'investimento e della scarsa 
elasticità della domanda e dell'offerta sui 
prezzi. La liberalizzazione non 
regolamentata degli scambi agricoli 
internazionali genera rischi sistemici, 
aumentando la probabilità di brusche 
oscillazioni delle quotazioni a livello 
mondiale. Le decisioni assunte 
unilateralmente da taluni Stati agro-
esportatori di sospendere e poi riprendere 
le esportazioni, come nel caso della 
Russia, contribuiscono ad accentuare le 
repentine variazioni dei prezzi sui mercati 
internazionali. La crescente 
finanziarizzazione dell'agricoltura e le 
speculazioni sulle grandi produzioni 
agricole mondiali a partire dal 2000, 
soprattutto attraverso transazioni OTC 
poco trasparenti, amplificano la volatilità 
dei prezzi agricoli. Tenendo conto di 
questi diversi dati, la Commissione 
dovrebbe realizzare una migliore 
prevenzione e gestione dei diversi rischi ai 
quali sono esposti gli agricoltori; 
meccanismi di regolamentazione che 
possano garantire agli agricoltori una 
visibilità sufficiente e una remunerazione 
equa delle loro produzioni; un 
trattamento efficace degli squilibri del 
mercato; una gestione efficiente dei 
bilanci agricoli.

Or. fr

Emendamento 443
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L'intervento pubblico sul mercato 
non deve essere attuato come misura di 
urgenza, se non per stabilizzare 
un'estrema volatilità dei prezzi dovuta a 
un'offerta eccessiva temporanea sul 
mercato europeo e non deve essere 
utilizzato per stabilizzare un eccesso di 
produzione strutturale .

Or. fr

Emendamento 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La politica agricola comune deve 
prevedere strumenti e meccanismi volti a 
garantire prezzi equi alla produzione e 
redditi che assicurino agli agricoltori la 
continuità della produzione e la regolarità 
dell’approvvigionamento alimentare.

Or. pt

Emendamento 445
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) A fini di chiarezza e trasparenza, è 
opportuno conferire una struttura comune 

(13) A fini di chiarezza e trasparenza, è 
opportuno conferire una struttura comune 
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alle disposizioni mantenendo peraltro 
invariata la politica intrinseca a ciascun 
settore. A tal fine è appropriato operare una 
distinzione tra i prezzi di riferimento e i 
prezzi d'intervento e definire questi ultimi, 
chiarendo in particolare che solo i prezzi di 
intervento per l'intervento pubblico 
corrispondono ai prezzi amministrati 
applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, 
prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura 
dell'OMC (ossia il sostegno per la 
differenza di prezzo). In questo contesto si 
intende che l'intervento sul mercato può 
assumere la forma di un intervento 
pubblico, ma anche altre forme di 
intervento che non fanno uso di indicazioni 
di prezzo stabilite ex ante.

alle disposizioni mantenendo peraltro 
invariata la politica intrinseca a ciascun 
settore. A tal fine è appropriato operare una 
distinzione tra i prezzi di riferimento e i 
prezzi d'intervento sulla base dei reali 
costi di produzione nonché dell’inflazione 
e definire questi ultimi, chiarendo in 
particolare che solo i prezzi di intervento 
per l'intervento pubblico corrispondono ai 
prezzi amministrati applicati di cui 
all'allegato 3, paragrafo 8, prima frase, 
dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC 
(ossia il sostegno per la differenza di 
prezzo). In questo contesto si intende che 
l'intervento sul mercato può assumere la 
forma di un intervento pubblico, ma anche 
altre forme di intervento che non fanno uso 
di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.

Or. pl

Emendamento 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) A fini di chiarezza e trasparenza, è 
opportuno conferire una struttura comune 
alle disposizioni mantenendo peraltro 
invariata la politica intrinseca a ciascun 
settore. A tal fine è appropriato operare una 
distinzione tra i prezzi di riferimento e i 
prezzi d'intervento e definire questi ultimi, 
chiarendo in particolare che solo i prezzi di 
intervento per l'intervento pubblico 
corrispondono ai prezzi amministrati 
applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, 
prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura 
dell'OMC (ossia il sostegno per la 
differenza di prezzo). In questo contesto si 
intende che l'intervento sul mercato può 
assumere la forma di un intervento 
pubblico, ma anche altre forme di 

(13) A fini di chiarezza e trasparenza, è 
opportuno conferire una struttura comune 
alle disposizioni mantenendo peraltro 
invariata la politica intrinseca a ciascun 
settore. A tal fine è appropriato operare una 
distinzione tra i prezzi di riferimento e i 
prezzi d'intervento e definire questi ultimi, 
chiarendo in particolare che solo i prezzi di 
intervento per l'intervento pubblico 
corrispondono ai prezzi amministrati 
applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, 
prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura 
dell'OMC (ossia il sostegno per la 
differenza di prezzo). In questo contesto si 
intende che l'intervento sul mercato può 
assumere la forma di un intervento 
pubblico, ma anche altre forme di 
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intervento che non fanno uso di indicazioni 
di prezzo stabilite ex ante.

intervento che non fanno uso di indicazioni 
di prezzo stabilite ex ante. I prezzi di base, 
o prezzi minimi, dovrebbero avere lo 
scopo di compensare l'andamento dei 
costi di produzione e offrire una 
remunerazione dignitosa del lavoro nelle 
aziende agricole familiari.

Or. fr

Emendamento 447
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) A seconda dei diversi settori e alla 
luce della prassi e dell'esperienza maturata 
nell'ambito delle previgenti organizzazioni 
comuni di mercato, è opportuno che il 
regime di intervento sia disponibile in 
determinati periodi dell'anno e che, in tali 
periodi, sia aperto su base permanente 
oppure in funzione dei prezzi di mercato.

(14) A seconda dei diversi settori e alla 
luce della prassi e dell'esperienza maturata 
nell'ambito delle previgenti organizzazioni 
comuni di mercato, è opportuno che il 
regime di intervento sia disponibile e 
aperto qualora si evidenzi la necessità 
della sua attivazione, su base permanente 
oppure in funzione dei prezzi di mercato.

Or. pt

Emendamento 448
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) A seconda dei diversi settori e alla 
luce della prassi e dell'esperienza maturata 
nell'ambito delle previgenti organizzazioni 
comuni di mercato, è opportuno che il 
regime di intervento sia disponibile in 
determinati periodi dell'anno e che, in tali 

(14) A seconda dei diversi settori e alla 
luce della prassi e dell'esperienza maturata 
nell'ambito delle previgenti organizzazioni 
comuni di mercato, è opportuno che il 
regime di intervento sia disponibile in 
determinati periodi dell'anno e che, in tali 
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periodi, sia aperto su base permanente
oppure in funzione dei prezzi di mercato.

periodi, sia aperto su base permanente o al 
momento opportuno in funzione dei prezzi 
di mercato.

Or. lv

Emendamento 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) A seconda dei diversi settori e alla
luce della prassi e dell'esperienza maturata 
nell'ambito delle previgenti organizzazioni 
comuni di mercato, è opportuno che il 
regime di intervento sia disponibile in 
determinati periodi dell'anno e che, in tali 
periodi, sia aperto su base permanente 
oppure in funzione dei prezzi di mercato.

(14) A seconda dei diversi settori e alla 
luce della prassi e dell'esperienza maturata 
nell'ambito delle previgenti organizzazioni 
comuni di mercato, è opportuno che il 
regime di intervento sia disponibile in 
determinati periodi dell'anno e che, in tali 
periodi, sia aperto su base permanente 
oppure in funzione dei prezzi di mercato. Il 
suo scopo dovrebbe essere il 
mantenimento di un prezzo minimo di 
base intracomunitario per determinati 
quantitativi di produzione.

Or. fr

Emendamento 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il livello del prezzo di acquisto 
all'intervento pubblico, ossia il sostegno 
per la differenza di prezzo, dovrebbe 
corrispondere a un prezzo fisso per 
determinati quantitativi di taluni prodotti, 
mentre in altri casi dovrebbe essere fissato 
mediante gara, in linea con la prassi e 

(15) Il livello del prezzo di acquisto 
all'intervento pubblico, ossia il sostegno 
per la differenza di prezzo, dovrebbe 
corrispondere a un prezzo fisso per 
determinati quantitativi di taluni prodotti, 
mentre in altri casi dovrebbe essere fissato 
mediante gara, in linea con la prassi e 
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l'esperienza maturata nell'ambito delle 
previgenti organizzazioni comuni di 
mercato.

l'esperienza maturata nell'ambito delle 
previgenti organizzazioni comuni di 
mercato. Sarebbe opportuno adottare 
disposizioni per far sì che i prezzi di base 
compensino integralmente l'andamento 
dei costi di produzione e forniscano una 
remunerazione adeguata del lavoro nelle 
piccole aziende agricole familiari.

Or. fr

Emendamento 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il presente regolamento deve 
prevedere la possibilità di smaltire i 
prodotti acquistati all'intervento. Tali 
misure dovrebbero essere concepite in 
modo da evitare turbative di mercato e da 
assicurare un accesso non discriminatorio 
alla merce e la parità di trattamento degli 
acquirenti.

(16) Il presente regolamento deve 
prevedere la possibilità di smaltire i 
prodotti acquistati all'intervento. Tali 
misure dovrebbero essere concepite in 
modo da evitare turbative di mercato, da 
assicurare un accesso non discriminatorio 
alla merce e la parità di trattamento degli 
acquirenti e da permettere che i prodotti 
siano messi a disposizione del programma 
di distribuzione di derrate alimentari agli 
indigenti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 452
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il presente regolamento deve (16) Il presente regolamento deve 
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prevedere la possibilità di smaltire i 
prodotti acquistati all'intervento. Tali 
misure dovrebbero essere concepite in 
modo da evitare turbative di mercato e da 
assicurare un accesso non discriminatorio 
alla merce e la parità di trattamento degli 
acquirenti.

prevedere la possibilità di smaltire i 
prodotti acquistati all'intervento. Tali 
misure dovrebbero essere concepite in 
modo da evitare turbative di mercato e da 
assicurare un accesso non discriminatorio 
alla merce e la parità di trattamento degli 
acquirenti. Lo smaltimento dei prodotti 
potrebbe essere utilizzato, ove possibile, 
per conseguire gli obiettivi della strategia 
2020 dell'UE, evitando al tempo stesso 
turbative del mercato alimentare.

Or. en

Emendamento 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per garantire la trasparenza del 
mercato, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda la 
fissazione delle condizioni alle quali può 
essere decisa la concessione di aiuti 
all'ammasso privato per equilibrare il 
mercato e stabilizzare i prezzi di mercato, 
tenendo conto della situazione del mercato 
stesso.

(17) Per garantire la trasparenza del 
mercato, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda la 
fissazione delle condizioni alle quali può 
essere decisa la concessione di aiuti 
all'ammasso privato per equilibrare il 
mercato e garantire un prezzo minimo 
intracomunitario che consenta un equo 
tenore di vita agli agricoltori, 
conformemente agli obiettivi della PAC.

Or. fr

Emendamento 454
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) Per garantire la trasparenza del 
mercato, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda la 
fissazione delle condizioni alle quali può 
essere decisa la concessione di aiuti 
all'ammasso privato per equilibrare il 
mercato e stabilizzare i prezzi di mercato, 
tenendo conto della situazione del mercato 
stesso.

(17) Per garantire la trasparenza del 
mercato, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda la 
fissazione delle condizioni alle quali può 
essere decisa la concessione di aiuti 
all'ammasso privato per equilibrare il 
mercato e stabilizzare i prezzi di mercato, 
tenendo conto della situazione del mercato 
stesso. Il settore delle carni di coniglio è 
escluso dalla possibilità di istituire aiuti 
per l'ammasso privato e, considerando i 
problemi simili ad altri settori già inclusi 
nel sistema, occorre estendere tale 
possibilità all'adeguamento dell'offerta in 
detto settore.

Or. es

Emendamento 455
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Condizioni per la concessione 
dell’aiuto per lo zucchero bianco. Se 
durante un periodo rappresentativo il 
prezzo medio rilevato dello zucchero 
bianco è inferiore al 115% del prezzo di 
riferimento e probabilmente si attesterà su 
tale livello, la Commissione mediante atti 
di esecuzione, può, tenendo conto della 
situazione del mercato, decidere di 
concedere un aiuto all’ammasso dello 
zucchero bianco a favore delle aziende cui 
sono state assegnate quote dello zucchero.

Or. pl
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Emendamento 456
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per garantire che l'ammasso privato 
possa produrre gli effetti auspicati sul 
mercato, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda le 
misure volte a ridurre l'importo dell'aiuto 
erogabile nel caso in cui il quantitativo 
immagazzinato sia inferiore al quantitativo 
contrattuale e le condizioni di concessione 
di un anticipo.

(20) Per garantire che l'ammasso privato 
possa produrre gli effetti auspicati sul 
mercato, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda le 
misure volte a ridurre l'importo dell'aiuto 
erogabile nel caso in cui il quantitativo 
immagazzinato sia inferiore al quantitativo 
contrattuale, le condizioni di concessione 
di un anticipo e le condizioni di 
reimmissione sul mercato e smaltimento 
dei prodotti, compresa la loro messa a 
disposizione del programma per la 
distribuzione di derrate alimentari agli 
indigenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 457
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Al fine di rafforzare e completare 
le misure pubbliche di gestione dei 
mercati esistenti, la Commissione 
istituisce uno strumento di gestione 
privata dell'offerta per garantire il buon 
funzionamento del mercato mediante il 
coordinamento degli stessi operatori che 
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hanno la possibilità di ritirare o 
trasformare i prodotti in momenti precisi 
della campagna di commercializzazione 
mediante associazioni di organizzazioni di 
produttori riconosciute che dimostrino di 
avere dimensioni adeguate. Per evitare 
che il funzionamento di tale strumento sia 
in contrasto con gli obiettivi stabiliti dalla 
PAC e dal mercato unico, la Commissione 
deve stabilire le condizioni di 
funzionamento, autorizzazione e 
attivazione, nonché le sue regole di 
finanziamento, rendendo compatibile la 
sua esistenza con la normativa 
dell'Unione a difesa della concorrenza.

Or. es

Motivazione

Impedire la volatilità istituendo, mediante l'autoregolamentazione dei settori, qualche 
strumento di gestione dei mercati. Le associazioni possono svolgere tale ruolo sotto il 
controllo dell'Unione europea.

Emendamento 458
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Per rafforzare e completare gli 
strumenti di gestione del mercato esistenti 
e per garantire il loro corretto 
funzionamento, è necessario creare uno 
strumento basato sulla gestione privata 
dell'offerta e sul coordinamento dei 
singoli operatori del mercato.  Questi 
devono poter rimuovere un prodotto dal 
mercato nel corso dell'esercizio per mezzo 
di associazioni riconosciute di 
organizzazioni di produttori, la cui 
dimensione sul mercato è rilevante. 
Tuttavia, a oggi la formazione delle 
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organizzazioni di produttori nel mercato 
lattiero non è ancora molto avanzata. 
Finché non si vengono a creare 
organizzazioni di produttori abbastanza 
forti, per poter negoziare le regole di 
mercato, deve essere garantita una 
minima stabilità di mercato con l'ausilio 
di un'organizzazione di mercato che 
adegua la produzione al fabbisogno 
europeo. Una proroga fino al 2017 per la 
quota di latte è pertanto necessaria. 

Or. de

Emendamento 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che il vigente programma 
di distribuzione gratuita di derrate
alimentare agli indigenti nell'Unione
adottato nel quadro della politica agricola 
comune sia disciplinato da un 
regolamento a parte che tenga conto dei 
suoi obiettivi di coesione sociale. Occorre
tuttavia prevedere nel presente 
regolamento disposizioni che consentano 
di mettere i prodotti detenuti nelle scorte 
dell'intervento pubblico a disposizione di 
tale programma.

(24) È opportuno che il vigente programma 
di distribuzione gratuita di derrate
alimentari agli indigenti nell'Unione
prosegua nel quadro di una base giuridica 
appropriata che tenga conto dei suoi 
obiettivi di coesione sociale e gli permetta
di contribuire all'obiettivo Europa 2020 di 
riduzione della povertà nell'Unione. 
Occorre prevedere nel presente 
regolamento disposizioni che consentano 
di mettere i prodotti detenuti nelle scorte 
dell'intervento pubblico e dell'ammasso 
privato a disposizione di tale programma.

Or. en

Emendamento 460
Agnès Le Brun
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Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) È opportuno incoraggiare il consumo 
di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari 
da parte dei bambini, anche aumentando in 
maniera permanente la porzione di tali 
prodotti nelle diete dei bambini nella fase 
della vita in cui si formano le abitudini 
alimentari. È pertanto opportuno prevedere 
un aiuto dell'Unione destinato a finanziare 
o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti 
agli allievi degli istituti scolastici.

(25) È opportuno incoraggiare il consumo 
di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari 
da parte dei bambini, anche aumentando in 
maniera permanente la porzione di tali 
prodotti nelle diete dei bambini nella fase 
della vita in cui si formano le abitudini 
alimentari. È pertanto opportuno prevedere 
non solo un aiuto dell'Unione destinato a 
finanziare o a cofinanziare la fornitura di 
tali prodotti agli allievi degli istituti 
scolastici, prescolastici e periscolastici, ma 
anche, specificamente per la verdura, un 
sostegno dell'Unione per contribuire a 
migliorare l'immagine e la percezione 
della verdura fresca sia da parte dei 
bambini che dei loro familiari, al fine di 
stimolarne il consumo.

Or. fr

Emendamento 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) L'olio di oliva è l'elemento di base 
della dieta mediterranea. Diversi studi 
degli ultimi decenni mettono in relazione 
il suo consumo con una migliore salute 
cardiovascolare, con il rafforzamento del 
sistema immunitario e con il controllo di 
altri problemi di salute pubblica di 
massima importanza. È necessario 
favorirne un maggior consumo nell'UE; a 
tal fine si invita la Commissione europea 
a progettare, entro un anno dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, un 
programma simile a quello volto a 
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favorire il consumo di prodotti 
ortofrutticoli e latticini in centri educativi 
e sanitari. A tale programma partecipano 
volontariamente gli Stati membri che 
decidono in tal senso, i quali godrebbero 
di un finanziamento UE dello stesso 
ordine dei programmi esistenti 
menzionati.

Or. es

Emendamento 462
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) È opportuno dare alla 
Commissione la possibilità, mediante atti 
delegati, di istituire programmi per 
favorire il consumo nelle scuole di 
prodotti diversi dai prodotti ortofrutticoli e 
dai latticini.

Or. es

Motivazione

Aggiunta di altri settori a un'esperienza di successo.

Emendamento 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) In diversi Stati membri, il livello 
di organizzazione dei produttori è 
particolarmente scarso e si evidenzia una 
fragilità o addirittura l’inesistenza delle 
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organizzazioni di produttori. Alla luce 
della realtà specifica e del livello di 
sviluppo relativo delle organizzazioni di 
produttori nel rispettivo territorio, gli Stati 
membri possono decidere di trasferire alle 
autorità nazionali le competenze attribuite 
alle organizzazioni di produttori.

Or. pt

Emendamento 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Solo uno Stato membro si avvale del 
regime di aiuto per le organizzazioni di 
produttori di luppolo. Per creare una 
certa flessibilità e armonizzare l'approccio 
seguito in questo settore con quello degli 
altri settori, è opportuno cessare il regime 
di aiuto e prevedere la possibilità di 
sostenere le organizzazioni di produttori 
nell'ambito delle misure di sviluppo 
rurale.

soppresso

Or. de

Emendamento 465
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Il presente regolamento distingue tra 
prodotti ortofrutticoli, che comprendono gli 
ortofrutticoli destinati alla 

(32) Il presente regolamento distingue tra 
prodotti ortofrutticoli, che comprendono gli 
ortofrutticoli destinati alla 
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commercializzazione e alla trasformazione, 
da un lato, e prodotti trasformati a base di 
ortofrutticoli, dall'altro. Le regole sulle 
organizzazioni di produttori, sui 
programmi operativi e sul contributo 
finanziario dell'Unione si applicano solo 
ai prodotti ortofrutticoli ed ai prodotti 
ortofrutticoli destinati esclusivamente alla 
trasformazione.

commercializzazione e alla trasformazione, 
da un lato, e prodotti trasformati a base di 
ortofrutticoli, dall'altro.

Or. es

Emendamento 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Il presente regolamento distingue tra 
prodotti ortofrutticoli, che comprendono gli 
ortofrutticoli destinati alla 
commercializzazione e alla trasformazione, 
da un lato, e prodotti trasformati a base di 
ortofrutticoli, dall'altro. Le regole sulle 
organizzazioni di produttori, sui 
programmi operativi e sul contributo 
finanziario dell'Unione si applicano solo ai 
prodotti ortofrutticoli ed ai prodotti 
ortofrutticoli destinati esclusivamente alla 
trasformazione.

(32) Il presente regolamento distingue tra 
prodotti ortofrutticoli, che comprendono gli 
ortofrutticoli destinati alla 
commercializzazione allo stato fresco e 
alla trasformazione, da un lato, e prodotti 
trasformati a base di ortofrutticoli, 
dall'altro. Le regole sulle organizzazioni di 
produttori, sui programmi operativi e sul 
contributo finanziario dell'Unione si 
applicano solo ai prodotti ortofrutticoli ed 
ai prodotti ortofrutticoli destinati 
esclusivamente alla trasformazione.

Or. es

Emendamento 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione Emendamento

(33) Gli ortofrutticoli sono prodotti 
deperibili e la produzione è imprevedibile. 
Eccedenze anche limitate possono 
provocare turbative rilevanti del mercato. 
Per questo è opportuno adottare misure di 
gestione delle crisi e disporre che tali 
misure continuino ad essere integrate nei 
programmi operativi.

(33) Gli ortofrutticoli sono prodotti 
deperibili e la produzione è imprevedibile. 
Eccedenze anche limitate possono 
provocare turbative rilevanti del mercato. 
Per questo è opportuno adottare misure di 
gestione delle crisi come i ritiri dal 
mercato o calendari delle importazioni tra 
Stati membri e disporre che tali misure 
continuino ad essere integrate nei 
programmi operativi.

Or. fr

Emendamento 468
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) È opportuno che il sostegno a favore 
della costituzione di associazioni di 
produttori sia concesso in tutti i settori e in 
tutti gli Stati membri nell'ambito della 
politica di sviluppo rurale e che si cessi la 
concessione del sostegno specifico nel 
settore degli ortofrutticoli.

(35) È opportuno che il sostegno a favore 
della costituzione di associazioni di 
produttori sia concesso in tutti i settori e in 
tutti gli Stati membri nell'ambito della 
politica di sviluppo rurale e che si cessi la 
concessione del sostegno specifico
(compresi gli investimenti) nel settore 
degli ortofrutticoli.

Or. lv

Emendamento 469
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) È opportuno che il sostegno a favore (35) È opportuno che il sostegno a favore 
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della costituzione di associazioni di 
produttori sia concesso in tutti i settori e in 
tutti gli Stati membri nell'ambito della 
politica di sviluppo rurale e che si cessi la 
concessione del sostegno specifico nel 
settore degli ortofrutticoli.

della costituzione di associazioni di 
produttori sia concesso in tutti i settori e in 
tutti gli Stati membri nell'ambito della 
politica di sviluppo rurale e che si cessi la 
concessione del sostegno specifico nel 
settore degli ortofrutticoli. Tale sostegno 
non deve falsare le condizioni di 
concorrenza per gli agricoltori e le 
relative organizzazioni di produttori sul 
mercato interno.

Or. en

Emendamento 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Nel settore vitivinicolo è importante 
istituire misure di sostegno capaci di 
rafforzare strutture competitive. Mentre la 
definizione di tali misure e il loro 
finanziamento spettano all'Unione, si 
dovrebbe lasciare agli Stati membri la 
facoltà di scegliere misure idonee per 
sovvenire alle necessità dei rispettivi 
organismi regionali, tenendo conto, se 
necessario, delle loro peculiarità, e 
integrandole nei rispettivi programmi di 
sostegno nazionali. È opportuno che 
l'attuazione di tali programmi spetti agli 
Stati membri.

(39) Nel settore vitivinicolo è importante 
istituire misure di sostegno. Mentre la 
definizione di tali misure e il loro 
finanziamento spettano all'Unione, si 
dovrebbe lasciare agli Stati membri la 
facoltà di scegliere misure idonee per 
sovvenire alle necessità dei rispettivi 
organismi regionali, tenendo conto, se 
necessario, delle loro peculiarità, e 
integrandole nei rispettivi programmi di 
sostegno nazionali. È opportuno che 
l'attuazione di tali programmi spetti agli 
Stati membri.

Or. fr

Emendamento 471
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Considerando 40
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Testo della Commissione Emendamento

(40) Una misura essenziale ammissibile ai 
programmi di sostegno nazionali dovrebbe 
essere costituita dalla promozione e dalla 
commercializzazione dei vini dell'Unione 
nei paesi terzi. Le attività di 
ristrutturazione e di riconversione 
dovrebbero essere proseguite dati i loro 
effetti strutturali positivi sul settore 
vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere 
previsto un sostegno a favore degli 
investimenti nel settore vitivinicolo intesi a 
migliorare i risultati economici delle 
imprese in quanto tali. Il sostegno a favore 
della distillazione dei sottoprodotti 
dovrebbe costituire una misura a 
disposizione degli Stati membri che 
desiderino avvalersi di tale strumento per 
garantire la qualità del vino, preservando 
nel contempo l'ambiente.

(40) Una misura essenziale ammissibile ai 
programmi di sostegno nazionali dovrebbe 
essere costituita dalla promozione e dalla 
commercializzazione dei vini dell'Unione 
nell'UE e nei paesi terzi. Le attività di 
ristrutturazione e di riconversione 
dovrebbero essere proseguite dati i loro 
effetti strutturali positivi sul settore 
vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere 
previsto un sostegno a favore degli 
investimenti nel settore vitivinicolo intesi a 
migliorare i risultati economici delle 
imprese in quanto tali. Il sostegno a favore 
della distillazione dei sottoprodotti 
dovrebbe costituire una misura a 
disposizione degli Stati membri che 
desiderino avvalersi di tale strumento per 
garantire la qualità del vino, preservando 
nel contempo l'ambiente.

Or. fr

Emendamento 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) In caso di calamità naturali o di 
origine umana, gli agricoltori dei diversi 
Stati membri dovranno essere coperti da 
un regime assicurativo pubblico per il
settore agricolo che garantisca loro un 
equo livello di protezione.

Or. pt

Emendamento 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel
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Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) L'apicoltura è caratterizzata dalla 
diversità delle condizioni di produzione e 
delle rese e dall'eterogeneità degli operatori 
economici, sia in termini di produzione che 
di commercializzazione. Inoltre, a causa 
della propagazione della varroasi in molti 
Stati membri in questi ultimi anni e dei 
problemi che questa malattia comporta per 
la produzione di miele, un intervento 
dell'Unione rimane necessario tanto più che 
si tratta di una malattia che non può essere 
eradicata completamente e va trattata con 
prodotti autorizzati. In queste circostanze e 
al fine di promuovere la produzione e la 
commercializzazione dei prodotti 
dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno 
elaborare programmi nazionali triennali per 
il settore finalizzati al miglioramento delle 
condizioni generali di produzione e di 
commercializzazione dei prodotti 
dell'apicoltura. Questi programmi nazionali 
devono essere cofinanziati dall'Unione.

(44) L'apicoltura è caratterizzata dalla 
diversità delle condizioni di produzione e 
delle rese e dall'eterogeneità degli operatori 
economici, sia in termini di produzione che 
di commercializzazione. Inoltre, a causa 
della propagazione della varroasi in molti 
Stati membri in questi ultimi anni e dei 
problemi che questa malattia comporta per 
la produzione di miele, un intervento 
coordinato dell'Unione, nel quadro della 
politica veterinaria europea, rimane 
necessario tanto più che si tratta di una 
malattia che non può essere eradicata 
completamente e va trattata con prodotti 
autorizzati. In queste circostanze e al fine 
di promuovere la salute delle api e la 
produzione e la commercializzazione dei 
prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è 
opportuno elaborare programmi nazionali 
triennali per il settore finalizzati al 
miglioramento delle condizioni generali di 
produzione e di commercializzazione dei 
prodotti dell'apicoltura. Questi programmi 
nazionali devono essere cofinanziati 
dall'Unione.

Or. fr

Emendamento 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) L'applicazione di norme di 
commercializzazione dei prodotti agricoli 
può contribuire a migliorare le condizioni 
economiche della produzione e della 

(48) L'applicazione di norme di 
commercializzazione dei prodotti agricoli 
può contribuire a migliorare le condizioni 
economiche della produzione e della 
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commercializzazione, nonché la qualità dei 
prodotti stessi. L'applicazione di tali norme 
risponde quindi agli interessi di produttori, 
commercianti e consumatori.

commercializzazione, nonché la qualità dei 
prodotti stessi. L'applicazione di tali norme 
risponde quindi agli interessi di produttori, 
commercianti e consumatori. Al fine di 
garantire tali miglioramenti sul piano 
economico e qualitativo, è opportuno 
riprendere nel presente regolamento e nei 
suoi regolamenti di applicazione l'insieme 
delle disposizioni anteriori dell'OCM 
unica e dei suoi regolamenti di 
applicazione relative alle norme 
specifiche, comprese quelle relative 
all'indicazione di origine, gli altri requisiti 
in materia di commercializzazione degli 
ortofrutticoli nonché il contenuto delle 
norme relative alla carne di bovini con 
un'età massima di 12 mesi, al latte e ai 
prodotti lattiero-caseari, ai grassi da 
spalmare, alle uova e alle carni di 
pollame, al luppolo e al miele.

Or. fr

Emendamento 475
Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(48 bis) Una misura essenziale 
ammissibile ai programmi di sostegno 
nazionali deve essere costituita dalla 
promozione e dalla commercializzazione 
dei prodotti agricoli dell'Unione nell'UE e 
nei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Dato l'interesse dei consumatori a 
ricevere informazioni adeguate e
trasparenti sui prodotti, è opportuno che 
sia possibile stabilire il luogo di 
produzione, caso per caso al livello 
geografico adeguato, tenendo conto nel 
contempo delle peculiarità di determinati 
settori, soprattutto nel caso dei prodotti 
agricoli trasformati.

(54) Considerato che l'origine costituisce 
un'indicazione utile per il consumatore e
permette al produttore di valorizzare il 
proprio prodotto, è opportuno estendere 
l'obbligo di citare l'origine dei prodotti,
coerentemente con il disposto del 
regolamento relativo all'informazione del 
consumatore; è opportuno, inoltre, che sia 
possibile stabilire il luogo di produzione, 
caso per caso al livello geografico 
adeguato, tenendo conto nel contempo 
delle peculiarità di determinati settori, 
soprattutto nel caso dei prodotti agricoli 
trasformati.

Or. fr

Emendamento 477
Astrid Lulling, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Considerando 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(82 bis) Per motivi economici, sociali e 
ambientali nonché di assetto territoriale 
nelle zone rurali a vocazione vitivinicola, 
e al là delle esigenze di mantenimento del 
controllo, della diversità, del prestigio e 
della qualità dei prodotti vitivinicoli 
europei, è opportuno mantenere il sistema 
attuale dei diritti di impianto nel settore 
viticolo, rendendo nel contempo la sua 
gestione a livello degli Stati membri più 
moderna e flessibile.

Or. fr
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Emendamento 478
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(82 bis) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 
prevede che le quote dello zucchero 
giungano a scadenza entro il 30 settembre 
2015. Per assicurare al settore una 
transizione indolore verso la fine del 
regime delle quote, è opportuno prorogare 
detto regime di due anni.

Or. en

Motivazione

Una proroga di due anni del regime delle quote assicura al settore un "atterraggio morbido". 
La proroga dovrebbe essere limitata a due anni al fine di rafforzare la competitività del 
settore dello zucchero.

Emendamento 479
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(82 bis) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 
prevede che le quote dello zucchero 
giungano a scadenza entro il 30 settembre 
2015. Per assicurare al settore una 
transizione indolore verso la fine del 
regime delle quote, è opportuno prorogare 
detto regime di due anni.

Or. en

Motivazione

Una proroga di due anni del regime delle quote assicura al settore un "atterraggio morbido". 
La proroga dovrebbe essere limitata a due anni al fine di rafforzare la competitività del 
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settore dello zucchero.

Emendamento 480
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Considerando 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(82 bis) Per motivi di ordine sia 
economico sia sociale sia ambientale sia 
di assetto del territorio delle zone rurali a 
tradizione viticola e al di là delle esigenze 
di mantenimento del controllo, della 
diversità, del prestigio e della qualità dei 
prodotti vitivinicoli europei, occorre 
mantenere in modo permanente l'attuale
sistema dei diritti di impianto nel settore 
viticolo.

Or. es

Emendamento 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Considerando 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(82 bis) Per motivi economici, sociali e 
ambientali nonché di assetto territoriale 
nelle zone rurali a vocazione viticola, e al 
là delle esigenze di mantenimento del 
controllo, della diversità, del prestigio e 
della qualità dei prodotti vitivinicoli 
europei, è opportuno conferire un assetto 
permanente al sistema attuale dei diritti di 
impianto nel settore viticolo.

Or. fr
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Emendamento 482
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(82 bis) Il regime delle quote latte resterà 
in vigore fino all’elaborazione, e alla 
relativa valutazione di impatto, di misure 
alternative che permettano di garantire 
l’equilibrio di mercato, 
l'approvvigionamento di latte e di prodotti 
lattiero-caseari, in qualsiasi momento, del 
mercato dell’Unione, nonché la riduzione 
delle eventuali conseguenze negative a 
livello locale, regionale e nazionale 
derivanti dalla soppressione del regime 
stesso per i produttori di latte.

Or. pt

Emendamento 483
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 82 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(82 ter) Il regime delle quote latte resterà 
in vigore fino all’elaborazione di misure 
alternative e alla relativa valutazione di 
impatto al fine di garantire l’equilibrio di 
mercato, l'approvvigionamento, in 
qualsiasi momento, di latte e di prodotti 
lattiero-caseari del mercato dell’Unione, 
nonché la riduzione delle eventuali 
conseguenze negative derivanti dalla 
soppressione del regime stesso a livello 
locale, regionale e nazionale per i 
produttori di latte.

Or. pt
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Emendamento 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione Emendamento

(83) Per garantire un giusto equilibrio tra 
i diritti e gli obblighi degli zuccherifici e 
dei produttori di barbabietole da 
zucchero, continueranno ad essere 
necessari strumenti specifici anche dopo 
lo scadere del regime delle quote dello 
zucchero. È opportuno pertanto stabilire 
le disposizioni generali che disciplinano 
gli accordi tra zuccherifici e bieticoltori.

soppresso

Or. fr

Emendamento 485
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione Emendamento

(83) Per garantire un giusto equilibrio tra i 
diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei 
produttori di barbabietole da zucchero,
continueranno ad essere necessari 
strumenti specifici anche dopo lo scadere 
del regime delle quote dello zucchero. È 
opportuno pertanto stabilire le disposizioni 
generali che disciplinano gli accordi tra 
zuccherifici e bieticoltori.

(83) Per garantire un giusto equilibrio tra i 
diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei 
produttori di barbabietole da zucchero, nel 
settore dello zucchero sono necessari 
strumenti specifici. È opportuno pertanto 
stabilire le disposizioni generali che 
disciplinano gli accordi tra zuccherifici e 
bieticoltori.

Or. pt

Emendamento 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione Emendamento

(83) Per garantire un giusto equilibrio tra i 
diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei 
produttori di barbabietole da zucchero, 
continueranno ad essere necessari 
strumenti specifici anche dopo lo scadere 
del regime delle quote dello zucchero. È 
opportuno pertanto stabilire le disposizioni 
generali che disciplinano gli accordi tra 
zuccherifici e bieticoltori.

(83) Per garantire un giusto equilibrio tra i 
diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei 
produttori di barbabietole da zucchero, 
continueranno ad essere necessari 
strumenti specifici. È opportuno pertanto 
stabilire le disposizioni generali che 
disciplinano gli accordi tra zuccherifici e 
bieticoltori;

Or. pt

Emendamento 487
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(83 bis) I mercati europei di produzione 
dello zucchero sono interessati, da un 
lato, dal regime delle quote per la 
produzione della barbabietola da 
zucchero e, dall'altro, dai dazi tariffari 
all'importazione della canna da zucchero, 
e i recenti sviluppi a livello della 
produzione comportano, da un lato, 
incrementi nei raccolti di barbabietola e, 
dall'altro, aumenti di costo e di prezzo nei 
mercati della canna da zucchero. Ciò 
significa che la barbabietola va 
rapidamente affermandosi quale prodotto 
di base globalmente competitivo. Per tali 
motivi, è opportuno che alla cessazione 
del regime delle quote per la barbabietola 
da zucchero siano fatte corrispondere la 
riforma e la rimozione dei dazi tariffari 
all'importazione della canna da zucchero. 
Per di più, la natura monopolistica della 
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capacità di trasformazione, in alcuni Stati 
membri, può dare origine a barriere e 
distorsioni del mercato a danno dei 
coltivatori. Gli investimenti nella capacità 
di trasformazione sono tuttavia un 
processo a lungo termine e, pertanto, 
nella fase di eliminazione delle quote per 
la barbabietola da zucchero deve essere 
previsto un adeguato periodo di 
transizione che garantisca un atterraggio 
morbido del settore dello zucchero in 
generale e che contribuisca a instaurare 
la certezza degli investimenti, in modo da 
sostenere l'aumento della capacità di 
trasformazione. L'eliminazione delle 
quote per la barbabietola da zucchero 
deve accompagnarsi all'eliminazione delle 
strutture tariffarie per le importazioni di 
canna da zucchero. A tale proposito, pur 
plaudendo all'ambizione della 
Commissione europea di giungere nel 
2015 all'eliminazione delle quote per la 
barbabietola da zucchero, si riconosce che 
tale passaggio deve essere associato a una 
valutazione d'impatto completa e continua 
delle implicazioni a livello del mercato 
globale e del mercato unico. Per garantire 
la certezza dell'approvvigionamento ai 
consumatori europei, è necessario che le 
modifiche relative alle quote per la 
barbabietola da zucchero siano 
accompagnate dalla rimozione delle 
barriere tariffarie sulle importazioni di 
canna da zucchero. Alla luce di quanto 
sopra, potrebbe essere necessario 
prorogare oltre il 2015 la scadenza delle 
quote per la barbabietola da zucchero; 
tale proroga, tuttavia non deve protrarsi 
oltre il 2020.

Or. en

Emendamento 488
Britta Reimers, George Lyon
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Proposta di regolamento
Considerando 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(83 bis) Al fine di garantire una 
concorrenza equa e un'offerta 
diversificata nel settore UE dello 
zucchero, la Commissione assicura un 
giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi 
dei produttori di zucchero di canna e di 
zucchero di barbabietola. Qualora le 
importazioni di zucchero di canna dai 
partner preferenziali siano inferiori ai 
livelli previsti, è opportuno che la 
Commissione permetta importazioni 
supplementari a dazio zero al fine di 
assicurare una sufficiente disponibilità di 
materie prime sul mercato UE dello 
zucchero.

Or. en

Motivazione

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials.  In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Emendamento 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Considerando 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(83 bis) Il presente regolamento deve 
sostenere l’importanza di far recuperare 
agli Stati membri le quote di produzione 
di barbabietola per la raffinazione di 
zucchero, in particolare ai paesi che le 
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hanno perse e ora dipendono totalmente 
dall’importazione di materia prima per la 
trasformazione, nonché garantire 
l’accesso equo alle materie prime per la 
produzione di zucchero.

Or. pt

Emendamento 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(83 bis) Il regime delle quote come 
strumento di regolamentazione del 
mercato dovrebbe essere mantenuto e 
migliorato.

Or. fr

Emendamento 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 bis) Per consentire ai produttori di 
barbabietola di portare a termine il loro 
adeguamento alla profonda riforma 
introdotta nel 2006 nel settore dello 
zucchero e proseguire gli sforzi di 
competitività avviati sin da allora, occorre 
prorogare fino al termine della campagna 
di commercializzazione 2019-2020 una 
versione rivista del regime di quote 
esistente, sempre che le quote non 
vengano a scadenza, come previsto, nel 
2015. Il regime rivisto deve consentire a 
tutti gli Stati membri che lo desiderino di 
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avvalersi delle quote dello zucchero. È 
opportuno che il sostegno dell'Unione sia 
orientato all'espansione del settore dello 
zucchero nell'UE e che sia fornita 
assistenza per coprire i costi di 
avviamento per la trasformazione dello 
zucchero a livello degli Stati membri. 
Tuttavia, le forti e ricorrenti tensioni 
osservate sul mercato europeo dello 
zucchero rendono necessario un 
meccanismo che consenta di riqualificare 
automaticamente e per tutto il tempo 
necessario lo zucchero fuori quota in 
zucchero di quota, permettendo di 
preservare l'equilibrio strutturale del 
mercato.

Or. en

Motivazione

Considerato che il livello di autosufficienza dell'UE nella produzione dello zucchero è pari 
solo all'85%, l'espansione del settore si configura come una necessità.

Emendamento 492
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 bis) Per consentire ai produttori di 
barbabietola di portare a termine il loro 
adeguamento alla profonda riforma 
introdotta nel 2006 nel settore dello 
zucchero e proseguire gli sforzi di 
competitività avviati sin da allora, occorre 
prorogare fino alla campagna di 
commercializzazione 2019-2020 il regime 
di quote esistente. Tuttavia, le tensioni 
osservate sul mercato europeo dello 
zucchero rendono necessario un 
meccanismo che consenta di rendere 
automaticamente disponibile sul mercato 
e per tutto il tempo necessario lo zucchero 
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fuori quota, permettendo di preservare 
l'equilibrio strutturale del mercato.

Or. pl

Motivazione

L’emendamento di cui sopra formalizza l’attuale situazione, prevedendo la facoltà di rendere 
disponibili determinate quantità di zucchero fuori quota sul mercato dell’UE, al fine di 
garantire chiarezza normativa e stabilità al mercato. In particolare, la decisione di rendere 
disponibile (e non di riqualificare) lo zucchero fuori quota dovrebbe basarsi sull’analisi di 
dati quantitativi.

Emendamento 493
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 bis) Per consentire ai produttori di 
barbabietola da zucchero di portare a 
termine il loro adeguamento alla 
profonda riforma nel settore dello 
zucchero del 2006 e proseguire gli sforzi 
da allora compiuti a favore di una 
maggiore competitività, è necessario 
prorogare il sistema di quote vigente 
almeno fino alla fine dell'esercizio 2019-
2010. Le forti e ricorrenti tensioni sul 
mercato europeo dello zucchero 
richiedono tuttavia un meccanismo 
attraverso il quale lo zucchero fuori quota 
diventi  zucchero di quota 
automaticamente e per il periodo 
necessario, affinché l'equilibrio 
strutturale in tale settore rimanga 
invariato.

Or. de

Emendamento 494
Béla Glattfelder



AM\907930IT.doc 39/172 PE492.801v01-00

IT

Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 bis) Per consentire ai produttori di 
barbabietola di portare a termine il loro 
adeguamento alla profonda riforma 
introdotta nel 2006 nel settore dello 
zucchero e proseguire gli sforzi di 
competitività avviati sin da allora, occorre 
prorogare fino al termine della campagna 
di commercializzazione 2019-2020 il 
regime di quote esistente. Tuttavia, le 
tensioni osservate sul mercato europeo 
dello zucchero rendono necessario un 
meccanismo che consenta di immettere 
sul mercato automaticamente e per tutto il 
tempo necessario lo zucchero fuori quota, 
in modo da preservare l'equilibrio 
strutturale del mercato.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento formalizza la situazione attuale prevedendo la possibilità di 
immettere sul mercato UE determinate quantità di zucchero fuori quota. Esso è stato 
elaborato per garantire chiarezza giuridica e stabilità del mercato. In particolare, la 
decisione di immettere (non già di riqualificare) lo zucchero fuori quota deve fondarsi 
sull'analisi di dati quantitativi (non già sulla presenza di "forti e ricorrenti" tensioni, termini 
che potrebbero essere soggetti a interpretazione).

Emendamento 495
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 bis) Per consentire ai bieticoltori di 
portare a termine l'adattamento alla 
profonda riforma realizzata nel 2006 nel 
settore dello zucchero e di proseguire con 
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gli sforzi di competitività posti in essere da 
allora, è opportuno prolungare fino alla 
fine della campagna di 
commercializzazione 2019-2020 l'attuale 
regime di quote. Tuttavia, le tensioni 
osservate sul mercato europeo dello 
zucchero rendono necessario un 
meccanismo che consenta di alimentare il 
mercato, automaticamente e per tutto il 
tempo necessario, con zucchero fuori 
quota, al fine di preservare l'equilibrio 
strutturale di tale mercato.

Or. fr

Emendamento 496
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 bis) Per consentire ai bieticoltori e ai 
produttori di canna da zucchero di 
proseguire con l'adattamento alla 
profonda riforma realizzata nel 2006 nel 
settore dello zucchero e di proseguire con 
gli sforzi di competitività posti in essere da 
allora, è opportuno prolungare almeno 
fino alla fine della campagna di 
commercializzazione 2019-2020 l'attuale 
regime di quote. Tuttavia, le forti e 
ricorrenti tensioni osservate sul mercato 
europeo dello zucchero rendono 
necessario un meccanismo che consenta 
di riqualificare automaticamente e per 
tutto il tempo necessario lo zucchero fuori 
quota in zucchero di quota, consentendo 
in tal modo di preservare l'equilibrio 
strutturale di tale mercato.

Or. fr
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Emendamento 497
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 bis) In vista dell'abolizione finale e 
definitiva del regime delle quote a partire 
dal 2020, prima del 1° luglio 2018 la 
Commissione deve presentare al 
Parlamento e al Consiglio una relazione 
sulle opportune misure da adottare 
relativamente all'abolizione del regime 
delle quote e sulle misure necessarie per 
assicurare un atterraggio morbido del 
settore.

Or. en

Emendamento 498
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 bis) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento e al Consiglio, 
entro il 1° luglio 2018, una relazione sulle 
modalità appropriate per l'abbandono del 
regime esistente delle quote e sul futuro 
del settore dopo il 2020, che contenga le 
proposte necessarie a preparare l'intero 
settore al dopo 2020.

Or. fr

Emendamento 499
Julie Girling, Marina Yannakoudakis
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Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 bis) Per adeguare il regime UE delle 
importazioni di zucchero e isoglucosio 
alla riforma dello zucchero del 2006 e allo 
scadere del regime delle quote, è 
opportuno che la Commissione modifichi 
la tariffa doganale comune per i seguenti 
prodotti: a) zucchero del codice NC 1701; 
b) isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30. Sino 
allo scadere del regime delle quote, la 
Commissione deve essere in grado di 
sospendere i dazi tariffari 
all'importazione in caso di penuria di 
approvvigionamento.

Or. en

Motivazione

La fine delle quote dello zucchero richiederà un ulteriore adeguamento del regime delle 
importazioni dell'UE volto a evitare una concentrazione eccessiva dell'offerta e a consentire 
un adeguato accesso alle materie prime nei mercati deficitari. Sino ad allora, potrebbe essere 
opportuno procedere a sospensioni ad hoc dei dazi tariffari alle importazioni in caso di 
penurie di approvvigionamento, al fine di proteggere la competitività dell'industria 
alimentare europea e delle raffinerie europee di canna da zucchero.

Emendamento 500
Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 bis) Per adeguare il regime UE delle 
importazioni di zucchero e isoglucosio 
alla riforma dello zucchero del 2006 e allo 
scadere del regime delle quote, è 
opportuno che la Commissione modifichi 
la tariffa doganale comune per i seguenti 
prodotti: a) zucchero del codice NC 1701; 
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b) isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30. Sino 
allo scadere del regime delle quote, la 
Commissione deve essere in grado di 
sospendere i dazi tariffari 
all'importazione in caso di penuria di 
approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 501
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 bis) Al fine di garantire una 
concorrenza equa e un'offerta 
diversificata nel settore UE dello 
zucchero, la Commissione assicura un 
giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi 
dei produttori di zucchero di canna e di 
zucchero di barbabietola. Qualora le 
importazioni di zucchero di canna dai 
partner preferenziali siano inferiori ai 
livelli previsti, è opportuno che la 
Commissione permetta importazioni 
supplementari a dazio zero al fine di 
assicurare una sufficiente disponibilità di 
materie prime sul mercato UE dello 
zucchero.

Or. en

Emendamento 502
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(84 bis) Per tener conto delle peculiarità 
del settore dello zucchero, è opportuno 
che la Commissione garantisca un giusto 
equilibrio tra i diritti e gli obblighi dei 
produttori nel settore UE dello zucchero 
in modo da offrire a tutti i soggetti 
interessati condizioni paritarie di accesso 
alle materie prime.

Or. en

Emendamento 503
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 bis) Per tener conto delle peculiarità 
del settore dello zucchero, è opportuno 
che la Commissione garantisca un giusto 
equilibrio tra i diritti e gli obblighi dei 
produttori nel settore UE dello zucchero 
in modo da offrire a tutti i soggetti 
interessati condizioni paritarie di accesso 
alle materie prime.

Or. en

Emendamento 504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Considerando 84 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 ter) Nel contempo la Commissione 
deve sottoporre al Parlamento europeo e 
al Consiglio, entro il 1°luglio 2018, una 
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relazione sulle disposizioni regolamentari 
opportune per il periodo successivo a un 
eventuale abbandono dei sistemi di quote 
vigenti dopo il 2020, e contenente 
proposte su come preparare l'intero 
settore al dopo 2020.

Or. de

Emendamento 505
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Considerando 84 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 ter) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento e al Consiglio, 
entro il 1° luglio 2018, una relazione sulle 
modalità appropriate per l'abbandono del 
regime esistente di quote e sul futuro del 
settore dopo il 2020, che contenga le 
proposte necessarie a preparare l'intero 
settore al dopo 2020.

Or. fr

Emendamento 506
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Visto 84 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 ter) Occorre che la Commissione 
presenti entro il 1° luglio 2018 una 
relazione al Parlamento e al Consiglio 
sulle modalità di uscita dal regime 
esistente di quote e sul futuro del settore 
dopo il 2020 e contenente ogni proposta 
necessaria per preparare l'insieme del 
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settore al dopo 2020.

Or. pl

Motivazione

L’attuale OCM zucchero dovrebbe essere prorogata almeno fino al 2020 onde consentire al 
settore europeo dello zucchero di diventare più efficiente e competitivo, capace di contrastare 
l’instabilità che regna sul mercato mondiale dello zucchero, di garantire uno stabile 
approvvigionamento nell’Unione, di rispettare gli impegni internazionali dell’UE, di 
assicurare un’equa suddivisione del valore aggiunto lungo la catena produttiva.

Emendamento 507
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 84 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 ter) In virtù dell'articolo 349 del 
trattato, è opportuno tenere conto della 
situazione specifica del settore dello 
zucchero delle regioni ultraperiferiche e 
continuare a sostenere la definizione di 
un assetto permanente per tale settore. La 
Commissione europea non dovrebbe in 
nessun caso adottare misure contrarie 
agli interessi del settore dello zucchero 
nelle regioni ultraperiferiche, tenendo 
conto in particolare dell'interesse dei 
produttori e cercando soluzioni che 
consentano di garantire redditi dignitosi 
ai produttori di canna da zucchero.

Or. fr

Emendamento 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 85
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Testo della Commissione Emendamento

(85) Le organizzazioni di produttori e le 
loro associazioni possono svolgere un 
ruolo utile ai fini della concentrazione 
dell'offerta e della promozione delle buone 
pratiche. Le organizzazioni 
interprofessionali possono svolgere un 
ruolo importante facilitando il dialogo fra i 
diversi soggetti della filiera e promuovendo 
le buone pratiche e la trasparenza del 
mercato. Le disposizioni in vigore sulla 
definizione e sul riconoscimento di tali 
organizzazioni e delle loro associazioni in 
alcuni settori devono pertanto essere 
armonizzate, semplificate ed estese in 
modo che il riconoscimento possa essere 
concesso, su richiesta, secondo statuti 
previsti dal diritto dell'Unione in tutti i 
settori.

(85) Le organizzazioni di produttori e le 
loro associazioni possono svolgere un 
ruolo utile ai fini della concentrazione 
dell'offerta e della promozione delle buone 
pratiche. Si prende atto che occorre 
intensificare gli sforzi per consolidare 
ulteriormente la posizione delle 
organizzazioni di produttori in 
determinati Stati membri. Le 
organizzazioni interprofessionali possono 
svolgere un ruolo importante facilitando il 
dialogo fra i diversi soggetti della filiera e 
promuovendo le buone pratiche e la 
trasparenza del mercato. Le disposizioni in 
vigore sulla definizione e sul 
riconoscimento di tali organizzazioni e 
delle loro associazioni in alcuni settori 
devono pertanto essere armonizzate, 
semplificate ed estese in modo che il 
riconoscimento possa essere concesso, su 
richiesta, secondo statuti previsti dal diritto 
dell'Unione in tutti i settori.

Or. en

Emendamento 509
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 85

Testo della Commissione Emendamento

(85) Le organizzazioni di produttori e le 
loro associazioni possono svolgere un 
ruolo utile ai fini della concentrazione 
dell'offerta e della promozione delle buone 
pratiche. Le organizzazioni 
interprofessionali possono svolgere un 
ruolo importante facilitando il dialogo fra i 
diversi soggetti della catena di 
approvvigionamento e promuovendo le 
buone pratiche e la trasparenza del 

(85) Le organizzazioni di produttori e le 
loro associazioni possono svolgere un 
ruolo utile ai fini della concentrazione 
dell'offerta, del miglioramento della 
commercializzazione, del riequilibrio della 
catena del valore e della promozione delle 
buone pratiche. Le organizzazioni 
interprofessionali possono svolgere un 
ruolo importante facilitando il dialogo fra i 
diversi soggetti della catena di 
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mercato. Le disposizioni in vigore sulla 
definizione e sul riconoscimento di tali 
organizzazioni e delle loro associazioni in 
alcuni settori devono pertanto essere 
armonizzate, semplificate ed estese in 
modo che il riconoscimento possa essere 
concesso, su richiesta, secondo statuti 
previsti dal diritto dell'Unione in tutti i 
settori.

approvvigionamento e promuovendo le 
buone pratiche e la trasparenza del 
mercato. Le disposizioni in vigore sulla 
definizione e sul riconoscimento di tali 
organizzazioni e delle loro associazioni in 
alcuni settori devono pertanto essere 
armonizzate, semplificate ed estese in 
modo che il riconoscimento possa essere 
concesso, su richiesta, secondo statuti 
previsti dal diritto dell'Unione in tutti i 
settori.

Or. es

Motivazione

Riconoscimento per le organizzazioni di produttori di una funzione già riconosciuta da studi, 
specialisti della Commissione e gruppi di alto livello.

Emendamento 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Considerando 85 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(85 bis) I dati raccolti dalla rete 
d'informazione contabile agricola 
dovrebbero essere presi in considerazione 
nella formulazione di studi e ricerche con 
lo scopo di prevenire eventuali crisi nei 
diversi settori agricoli, dal momento che 
riflettono lo stato di salute delle aziende 
agricole. Tali dati dovrebbero risultare 
uno strumento utile per la prevenzione e 
gestione di crisi.

Or. it

Emendamento 511
George Lyon
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Proposta di regolamento
Considerando 85 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(85 bis) In vista della cessazione del 
regime di diritti di impianto, e nell'ottica 
di migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato comune dei 
vini, è necessario consentire alle 
organizzazioni interprofessionali del 
settore di imporre decisioni al fine di 
gestire il potenziale di produzione. 
Occorrono disposizioni specifiche che 
autorizzino le organizzazioni 
interprofessionali rappresentative del 
settore vitivinicolo a gestire il potenziale 
di produzione.

Or. en

Emendamento 512
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

(87) Per quanto riguarda i settori delle 
piante vive e dei prodotti della 
floricoltura, delle carni bovine, delle carni 
suine, delle carni ovine e caprine, delle 
uova e delle carni di pollame è opportuno 
prevedere la possibilità di adottare misure 
atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta 
alle esigenze del mercato, che possono 
contribuire a stabilizzare i mercati e ad 
assicurare un equo tenore di vita alla 
popolazione agricola interessata.

(87) Per quanto riguarda tutti gli 
agricoltori che producono uno o più 
prodotti tra quelli elencati nell'allegato I,
è opportuno prevedere la possibilità di 
adottare misure atte ad assicurare un equo 
tenore di vita. Ciò significa, ad esempio, 
che gli agricoltori attivi devono ottenere 
un prezzo equo e ragionevole per i loro 
prodotti, inclusi gli indennizzi per gli 
investimenti in materia di sostenibilità.

Or. en
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Emendamento 513
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

(87) Per quanto riguarda i settori delle 
piante vive e dei prodotti della floricoltura, 
delle carni bovine, delle carni suine, delle 
carni ovine e caprine, delle uova e delle 
carni di pollame è opportuno prevedere la 
possibilità di adottare misure atte a 
facilitare l'adeguamento dell'offerta alle 
esigenze del mercato, che possono 
contribuire a stabilizzare i mercati e ad 
assicurare un equo tenore di vita alla 
popolazione agricola interessata.

(87) Per quanto riguarda i settori delle 
piante vive e dei prodotti della floricoltura, 
delle carni bovine, delle carni suine, delle 
carni ovine e caprine, delle carni di 
coniglio, delle uova e delle carni di 
pollame è opportuno prevedere la 
possibilità di adottare misure atte a 
facilitare l'adeguamento dell'offerta alle 
esigenze del mercato, che possono 
contribuire a stabilizzare i mercati e ad 
assicurare un equo tenore di vita alla 
popolazione agricola interessata.

Or. es

Emendamento 514
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento

(88) Per incoraggiare le organizzazioni di 
produttori, le loro associazioni e le 
organizzazioni interprofessionali a 
prendere iniziative atte a facilitare 
l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del 
mercato, ad eccezione delle iniziative 
concernenti i ritiri dal mercato, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda: misure per il miglioramento della 
qualità nei settori delle piante vive, delle 
carni bovine, delle carni suine, delle carni 
ovine e caprine, delle uova e delle carni di 
pollame; misure dirette a promuovere una 

(88) Per incoraggiare le organizzazioni di 
produttori, le loro associazioni e le 
organizzazioni interprofessionali a 
prendere iniziative atte a facilitare 
l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del 
mercato, ad eccezione delle iniziative 
concernenti i ritiri dal mercato, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda: misure per il miglioramento della 
qualità nei settori delle piante vive, delle 
carni bovine, delle carni suine, delle carni 
ovine e caprine, delle carni di coniglio, 
delle uova e delle carni di pollame; misure 
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migliore organizzazione della produzione, 
della trasformazione e della 
commercializzazione; misure intese ad 
agevolare la rilevazione dell'andamento dei 
prezzi di mercato; misure intese a 
consentire l'elaborazione di previsioni a 
breve e a lungo termine in base ai mezzi di 
produzione impiegati.

dirette a promuovere una migliore 
organizzazione della produzione, della 
trasformazione e della 
commercializzazione; misure intese ad 
agevolare la rilevazione dell'andamento dei 
prezzi di mercato; misure intese a 
consentire l'elaborazione di previsioni a 
breve e a lungo termine in base ai mezzi di 
produzione impiegati.

Or. es

Emendamento 515
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 89 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(89 bis) Il regime delle quote latte resterà 
in vigore finché saranno individuati 
meccanismi che permettano di garantire 
l’equilibrio di mercato, 
l’approvvigionamento, in qualsiasi 
momento, di latte e di prodotti lattiero-
caseari del mercato dell’Unione nonché la 
riduzione delle eventuali conseguenze 
negative a livello locale, regionale, in 
particolare per le regioni fortemente 
dipendenti dalla produzione di latte, e 
nazionale.

Or. pt

Emendamento 516
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 89 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(89 ter) In ottemperanza a quanto stabilito 
al paragrafo 1, la Commissione europea 
procederà alla conduzione di analisi di 
impatto dettagliate delle misure che 
garantiscano l’equilibrio di mercato, 
l’approvvigionamento di latte e di prodotti 
lattiero-caseari, in qualsiasi momento, del 
mercato dell’Unione, nonché la riduzione 
delle eventuali conseguenze negative a 
livello locale, regionale, in particolare per 
le regioni fortemente dipendenti dalla 
produzione di latte, e nazionale delle 
prevedibili oscillazioni del mercato 
derivanti dall’eventuale soppressione del 
regime delle quote.

Or. pt

Emendamento 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 90 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(90 bis) In diversi Stati membri si 
registrano notevoli squilibri nella 
distribuzione del valore aggiunto lungo la 
filiera di approvvigionamento alimentare, 
restando sempre persistente il problema 
dei prezzi bassi alla produzione. Al fine di 
migliorare il prezzo alla produzione, a 
beneficio dei produttori, e promuovere 
un'adeguata distribuzione del valore 
aggiunto nella filiera, gli Stati membri 
devono poter adottare forme di intervento, 
per esempio fissando margini massimi per 
ogni operatore della filiera.

Or. pt
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Emendamento 518
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 91

Testo della Commissione Emendamento

(91) Per garantire lo sviluppo razionale 
della produzione e per assicurare così un 
tenore di vita equo ai produttori di latte, 
occorre rafforzarne il potere contrattuale 
nei confronti dei trasformatori, ai fini di 
una più equa distribuzione del valore 
aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per 
conseguire questi obiettivi della PAC, 
occorre adottare una disposizione ai sensi 
dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 
2, del trattato, che consenta alle 
organizzazioni di produttori costituite da 
produttori di latte, o alle loro associazioni, 
di negoziare con le latterie le condizioni 
contrattuali, in particolare il prezzo, per la 
totalità o per una parte della produzione dei 
loro membri. Per mantenere una 
concorrenza effettiva sul mercato lattiero-
caseario, è opportuno che questa 
possibilità sia soggetta ad adeguati limiti 
quantitativi.

(91) Per garantire lo sviluppo razionale 
della produzione e per assicurare così un 
tenore di vita equo ai produttori di latte, 
occorre rafforzarne il potere contrattuale 
nei confronti dei trasformatori, ai fini di 
una più equa distribuzione del valore 
aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per 
conseguire questi obiettivi della PAC, 
occorre adottare una disposizione ai sensi 
dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 
2, del trattato, che consenta alle 
organizzazioni di produttori costituite da 
produttori di latte, o alle loro associazioni, 
di negoziare con le latterie le condizioni 
contrattuali, in particolare il prezzo, che 
tuttavia non dovrebbe essere inferiore ai 
costi di produzione e a una 
remunerazione dignitosa del lavoro degli 
agricoltori, per la totalità o per una parte 
della produzione dei loro membri. A tal 
fine sarebbe opportuno istituire un ufficio 
europeo per il latte, che segua 
permanentemente l'andamento dei prezzi 
delle quantità prodotte e faccia rispettare 
un prezzo di base alla produzione.

Or. fr

Emendamento 519
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 91

Testo della Commissione Emendamento

(91) Per garantire lo sviluppo razionale
della produzione e per assicurare così un 

(91) Per garantire lo sviluppo sostenibile
della produzione e per assicurare così un 
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tenore di vita equo ai produttori di latte,
occorre rafforzarne il potere contrattuale 
nei confronti dei trasformatori, ai fini di
una più equa distribuzione del valore 
aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per 
conseguire questi obiettivi della PAC, 
occorre adottare una disposizione ai sensi 
dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 
2, del trattato, che consenta alle 
organizzazioni di produttori costituite da 
produttori di latte, o alle loro associazioni, 
di negoziare con le latterie le condizioni 
contrattuali, in particolare il prezzo, per la 
totalità o per una parte della produzione dei 
loro membri. Per mantenere una 
concorrenza effettiva sul mercato lattiero-
caseario, è opportuno che questa 
possibilità sia soggetta ad adeguati limiti 
quantitativi.

tenore di vita equo agli agricoltori, il 
potere contrattuale nei confronti dei 
possibili acquirenti deve essere rafforzato 
e deve tradursi in una più equa 
distribuzione del valore aggiunto lungo la 
filiera. Pertanto, per conseguire questi 
obiettivi della PAC, occorre adottare una 
disposizione ai sensi dell'articolo 42 e 
dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, 
che consenta alle organizzazioni di 
produttori costituite da agricoltori e 
allevatori, o alle loro associazioni, di 
negoziare le condizioni dei possibili 
contratti, in particolare il prezzo, per la 
totalità o per una parte della produzione dei 
loro membri con un acquirente, così da 
evitare la possibile imposizione, da parte 
degli acquirenti di prezzi inferiori ai costi 
di produzione.

Or. es

Motivazione

Recepimento degli aspetti di base raccolti nel pacchetto sul latte [regolamento (CE) n. 
261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012] a tutte le transazioni 
del settore.

Emendamento 520
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 91

Testo della Commissione Emendamento

(91) Per garantire lo sviluppo razionale 
della produzione e per assicurare così un 
tenore di vita equo ai produttori di latte, 
occorre rafforzarne il potere contrattuale 
nei confronti dei trasformatori, ai fini di 
una più equa distribuzione del valore 
aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per 
conseguire questi obiettivi della PAC, 
occorre adottare una disposizione ai sensi 
dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 

(91) Per garantire lo sviluppo razionale e 
sostenibile della produzione e per 
assicurare così un tenore di vita equo agli 
agricoltori attivi, occorre rafforzarne il 
potere contrattuale nei confronti dei 
trasformatori, ai fini di una più equa 
distribuzione del valore aggiunto lungo la 
filiera. Pertanto, per conseguire questi 
obiettivi della PAC, occorre adottare una 
disposizione ai sensi dell'articolo 42 e 
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2, del trattato, che consenta alle 
organizzazioni di produttori costituite da
produttori di latte, o alle loro associazioni, 
di negoziare con le latterie le condizioni 
contrattuali, in particolare il prezzo, per la 
totalità o per una parte della produzione dei 
loro membri. Per mantenere una 
concorrenza effettiva sul mercato lattiero-
caseario, è opportuno che questa 
possibilità sia soggetta ad adeguati limiti 
quantitativi.

dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, 
che consenta alle organizzazioni di 
produttori costituite da agricoltori attivi, o 
alle loro associazioni, di negoziare con le 
latterie le condizioni contrattuali, in 
particolare il prezzo, per la totalità o per 
una parte della produzione dei loro 
membri. Per mantenere una concorrenza 
effettiva sul mercato, è opportuno che 
questa possibilità sia soggetta ad adeguati 
limiti quantitativi.

Or. en

Emendamento 521
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 91

Testo della Commissione Emendamento

(91) Per garantire lo sviluppo razionale 
della produzione e per assicurare così un
tenore di vita equo ai produttori di latte, 
occorre rafforzarne il potere contrattuale 
nei confronti dei trasformatori, ai fini di 
una più equa distribuzione del valore 
aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per 
conseguire questi obiettivi della PAC, 
occorre adottare una disposizione ai sensi 
dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 
2, del trattato, che consenta alle 
organizzazioni di produttori costituite da 
produttori di latte, o alle loro associazioni, 
di negoziare con le latterie le condizioni 
contrattuali, in particolare il prezzo, per la 
totalità o per una parte della produzione dei 
loro membri. Per mantenere una 
concorrenza effettiva sul mercato lattiero-
caseario, è opportuno che questa possibilità 
sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi.

(91) Per garantire lo sviluppo razionale 
della produzione e per assicurare così un 
tenore di vita equo ai produttori di latte, 
occorre rafforzarne il potere contrattuale 
nei confronti dei trasformatori, ai fini di 
una più equa distribuzione del valore 
aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per 
conseguire questi obiettivi della PAC, 
occorre adottare una disposizione ai sensi 
dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 
2, del trattato, che consenta alle 
organizzazioni di produttori costituite da 
produttori di latte, o alle loro associazioni, 
di negoziare con le latterie le condizioni 
contrattuali, in particolare il prezzo, per la 
totalità o per una parte della produzione dei 
loro membri. Per mantenere una 
concorrenza effettiva sul mercato lattiero-
caseario, è opportuno che questa possibilità 
sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi.
Questa disposizione dovrebbe essere 
applicata all'intera filiera e, quindi, anche 
alle cooperative.
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Or. fr

Motivazione

Solo le organizzazioni di produttori create dagli agricoltori dovrebbero poter negoziare 
collettivamente. Tali negoziati sono indispensabili per una ripartizione più equa del valore 
aggiunto all'interno della filiera di approvvigionamento, dove i produttori sono fortemente 
penalizzati.

Emendamento 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 91 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(91 bis) È opportuno che la Commissione 
proponga misure volte a garantire un 
atterraggio morbido del settore del latte e 
dei prodotti lattiero-caseari prima 
dell'abolizione delle quote nel 2015, in 
linea con gli impegni assunti nel 2008. 
Occorre considerare diverse opzioni per 
consentire un approccio più flessibile per 
gli Stati membri in difficoltà, tra cui un 
aggiustamento del tenore di materia 
grassa butirrica o una riduzione lineare 
del prelievo supplementare prima del 
2015.

Or. en

Emendamento 523
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 91 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(91 bis) Al fine di garantire che i 
produttori possano beneficiare di una 
ripartizione equa del reddito della filiera 
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di approvvigionamento alimentare, 
sottolinea, tuttavia, che è fondamentale 
tenere conto, nelle politiche dell’Unione, 
della necessità di integrare anche le 
relazioni contrattuali instaurate tra la 
trasformazione e la distribuzione, in un 
approccio integrato di tutte le relazioni 
contrattuali lungo la filiera in modo che 
l’obiettivo della partecipazione equa possa 
essere raggiunto.

Or. pt

Emendamento 524
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 93

Testo della Commissione Emendamento

(93) Per garantire la precisa definizione 
degli obiettivi e delle responsabilità delle 
organizzazioni di produttori, delle 
associazioni di organizzazioni di 
produttori, delle organizzazioni 
interprofessionali e delle organizzazioni di 
operatori, in modo da contribuire 
all'efficacia delle loro attività, da tener 
conto delle specificità di ciascun settore e
da assicurare il rispetto della concorrenza e 
il corretto funzionamento 
dell'organizzazione comune dei mercati, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, 
recanti disposizioni per quanto riguarda: le 
finalità specifiche che possono, devono o 
non devono essere perseguite da tali 
organizzazioni e associazioni, comprese le 
deroghe a quelle elencate nel presente 
regolamento; lo statuto delle associazioni, 
il riconoscimento, la struttura, la 
personalità giuridica, le modalità di 
adesione, le dimensioni, le modalità di 
rendicontazione e le attività di tali 

(93) Per garantire la precisa definizione 
degli obiettivi e delle responsabilità delle 
organizzazioni di produttori (comprese le 
cooperative di agricoltori), delle 
associazioni di organizzazioni di 
produttori, delle organizzazioni 
interprofessionali e delle organizzazioni di 
operatori, in modo da contribuire 
all'efficacia delle loro attività, da tener 
conto delle specificità di ciascun settore, da 
assicurare il rispetto della concorrenza e il 
corretto funzionamento dell'organizzazione 
comune dei mercati e da proteggere 
determinati beni pubblici, quali 
l'ambiente, la salute pubblica, le norme 
sociali, il clima, la salute e il benessere 
degli animali e il paesaggio, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, recanti 
disposizioni per quanto riguarda: le finalità 
specifiche che possono, devono o non
devono essere perseguite da tali 
organizzazioni e associazioni, comprese le 
deroghe a quelle elencate nel presente 



PE492.801v01-00 58/172 AM\907930IT.doc

IT

organizzazioni e associazioni, gli effetti del 
riconoscimento, la revoca del 
riconoscimento e le fusioni; le 
organizzazioni e le associazioni 
transnazionali; all'esternalizzazione delle 
attività e alla messa a disposizione di mezzi 
tecnici da parte delle organizzazioni e delle 
associazioni; al volume minimo o al valore 
minimo di produzione commercializzabile 
da parte delle organizzazioni e delle 
associazioni; l'estensione di determinate 
regole delle organizzazioni ai non aderenti 
e il pagamento obbligatorio della quota 
associativa da parte dei non aderenti, con 
un elenco di norme di produzione più 
rigorose che possono essere estese, altri 
requisiti in materia di rappresentatività, di 
circoscrizione economica, compreso 
l'esame della loro definizione da parte della 
Commissione, i periodi minimi durante i 
quali le regole devono essere in vigore 
prima di essere estese, le persone o le 
organizzazioni alle quali possono essere 
applicate le regole o i contributi 
obbligatori, e i casi in cui la Commissione 
può richiedere che l'estensione delle regole 
o il pagamento di contributi obbligatori sia 
rifiutato o revocato.

regolamento; lo statuto delle associazioni, 
il riconoscimento, la struttura, la 
personalità giuridica, le modalità di 
adesione, le dimensioni, le modalità di 
rendicontazione e le attività di tali 
organizzazioni e associazioni, gli effetti del 
riconoscimento, la revoca del 
riconoscimento e le fusioni; le 
organizzazioni e le associazioni 
transnazionali; all'esternalizzazione delle 
attività e alla messa a disposizione di mezzi 
tecnici da parte delle organizzazioni e delle 
associazioni; al volume minimo o al valore 
minimo di produzione commercializzabile 
da parte delle organizzazioni e delle 
associazioni; l'estensione di determinate 
regole delle organizzazioni ai non aderenti 
e il pagamento obbligatorio della quota 
associativa da parte dei non aderenti, con 
un elenco di norme di produzione più 
rigorose che possono essere estese, altri 
requisiti in materia di rappresentatività, di 
circoscrizione economica, compreso 
l'esame della loro definizione da parte della 
Commissione, i periodi minimi durante i 
quali le regole devono essere in vigore 
prima di essere estese, le persone o le 
organizzazioni alle quali possono essere 
applicate le regole o i contributi 
obbligatori, e i casi in cui la Commissione 
può richiedere che l'estensione delle regole 
o il pagamento di contributi obbligatori sia 
rifiutato o revocato.

Or. en

Emendamento 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 94

Testo della Commissione Emendamento

(94) Un mercato unico implica un regime 
di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. 

(94) Un mercato unico implica un regime 
di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. 
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Tale regime degli scambi, comprendente
dazi all'importazione e restituzioni 
all'esportazione, è destinato a permettere, 
in linea di massima, di stabilizzare il 
mercato dell'Unione. Il regime degli 
scambi dovrebbe basarsi sugli impegni 
assunti nell'ambito dei negoziati 
commerciali multilaterali dell'Uruguay 
Round e di accordi bilaterali.

Tale regime degli scambi dovrebbe 
comprendere i dazi all'importazione. Il 
regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli 
impegni assunti nell'ambito dei negoziati 
commerciali multilaterali dell'Uruguay 
Round e di accordi bilaterali.

Or. en

Emendamento 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 94

Testo della Commissione Emendamento

(94) Un mercato unico implica un regime 
di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. 
Tale regime degli scambi, comprendente 
dazi all'importazione e restituzioni 
all'esportazione, è destinato a permettere, 
in linea di massima, di stabilizzare il 
mercato dell'Unione. Il regime degli 
scambi dovrebbe basarsi sugli impegni 
assunti nell'ambito dei negoziati 
commerciali multilaterali dell'Uruguay 
Round e di accordi bilaterali.

(94) Un mercato unico implica un regime 
di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. 
Tale regime degli scambi, comprendente 
dazi all'importazione e restituzioni 
all'esportazione, è destinato a permettere, 
in linea di massima, di stabilizzare il 
mercato dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 527
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 94

Testo della Commissione Emendamento

(94) Un mercato unico implica un regime (94) Un mercato unico implica un regime 
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di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. 
Tale regime degli scambi, comprendente 
dazi all'importazione e restituzioni 
all'esportazione, è destinato a permettere, 
in linea di massima, di stabilizzare il 
mercato dell'Unione. Il regime degli 
scambi dovrebbe basarsi sugli impegni 
assunti nell'ambito dei negoziati 
commerciali multilaterali dell'Uruguay 
Round e di accordi bilaterali.

di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. 
È opportuno che tale regime degli scambi 
comprenda dazi all'importazione. Il regime 
degli scambi dovrebbe basarsi sugli 
impegni assunti nell'ambito dei negoziati 
commerciali multilaterali dell'Uruguay 
Round e di accordi bilaterali.

Or. fr

Emendamento 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 94

Testo della Commissione Emendamento

(94) Un mercato unico implica un regime 
di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. 
Tale regime degli scambi, comprendente 
dazi all'importazione e restituzioni 
all'esportazione, è destinato a permettere, 
in linea di massima, di stabilizzare il 
mercato dell'Unione. Il regime degli 
scambi dovrebbe basarsi sugli impegni 
assunti nell'ambito dei negoziati 
commerciali multilaterali dell'Uruguay 
Round e di accordi bilaterali.

(94) Un mercato unico implica un regime 
di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. 
Tale regime degli scambi, comprendente 
dazi all'importazione, è destinato a 
permettere, in linea di massima, di 
stabilizzare il mercato dell'Unione. Il 
regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli 
impegni assunti nell'ambito dei negoziati 
commerciali multilaterali dell'Uruguay 
Round e di accordi bilaterali.

Or. en

Emendamento 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Proposta di regolamento
Considerando 94

Testo della Commissione Emendamento

(94) Un mercato unico implica un regime (94) Un mercato unico implica un regime 
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di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. 
Tale regime degli scambi, comprendente 
dazi all'importazione e restituzioni 
all'esportazione, è destinato a permettere, 
in linea di massima, di stabilizzare il 
mercato dell'Unione. Il regime degli 
scambi dovrebbe basarsi sugli impegni 
assunti nell'ambito dei negoziati 
commerciali multilaterali dell'Uruguay 
Round e di accordi bilaterali.

di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. 
Tale regime degli scambi, comprendente 
dazi all'importazione e restituzioni 
all'esportazione, è destinato a permettere, 
in linea di massima, di stabilizzare il 
mercato dell'Unione senza turbare i 
mercati dei paesi in via di sviluppo. Il 
regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli 
impegni assunti nell'ambito dei negoziati 
commerciali multilaterali dell'Uruguay 
Round e di accordi bilaterali.

Or. en

Motivazione

È importante garantire che le sovvenzioni all'esportazione non ostacolino l'evoluzione dei 
settori agricoli nei paesi in via di sviluppo con una sottoquotazione dei prezzi della 
produzione locale.

Emendamento 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 94 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(94 bis) Occorre tuttavia che l'attuazione 
di accordi internazionali non prescinda 
dal principio di reciprocità, in particolare 
a livello tariffario, fitosanitario e 
ambientale, dal rispetto degli standard 
europei di sicurezza alimentare e 
benessere animale, e che sia effettuata nel 
rigoroso rispetto dei meccanismi di prezzo 
di entrata, di dazi specifici aggiuntivi e di 
tasse compensative.

Or. it
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Emendamento 531
Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Considerando 94 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(94 bis) È opportuno, tuttavia, che 
l'attuazione degli accordi internazionali 
non rinneghi il principio di reciprocità, in 
particolare a livello tariffario, sanitario, 
fitosanitario, ambientale e del benessere 
degli animali, e che avvenga nel rigoroso 
rispetto dei meccanismi dei prezzi di 
entrata, dei dazi specifici aggiuntivi e 
delle tasse di compensazione.

Or. fr

Emendamento 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 98

Testo della Commissione Emendamento

(98) Gli elementi essenziali dei dazi 
doganali applicabili ai prodotti agricoli in 
virtù di accordi nell'ambito 
dell'Organizzazione mondiale per il 
commercio (OMC) e di accordi bilaterali 
sono fissati nella tariffa doganale 
comune. È opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare misure 
per il calcolo dettagliato dei dazi 
all'importazione in conformità ai suddetti 
elementi essenziali.

soppresso

Or. fr

Emendamento 533
Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Considerando 103 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(103 bis) Per agevolare lo sviluppo e la 
crescita della bioeconomia e scongiurare 
gli effetti negativi che potrebbero 
altrimenti insorgere sul mercato UE dei 
prodotti industriali a base biologica, è 
opportuno adottare misure affinché i 
produttori di prodotti industriali a base 
biologica possano usufruire di 
approvvigionamenti sicuri di materie 
prime agricole a prezzi globalmente 
competitivi. In caso di importazione in 
esenzione dai dazi doganali di materie 
prime agricole destinate alla produzione 
di prodotti industriali a base biologica, 
occorre adottare misure per garantire che 
tali materie prime siano utilizzate per la 
finalità dichiarata.

Or. en

Motivazione

La bioindustria è un settore importante ai fini della realizzazione di una "economia verde". A 
tal proposito, il gruppo ad alto livello sulla "Competitività dell'industria chimica europea" 
raccomanda la soppressione o la riduzione dei dazi tariffari all'importazione delle materie 
prime agricole rinnovabili utilizzate dall'industria chimica. Il settore si svilupperà nei paesi 
in cui l'accesso alle materie prime è sicuro e avviene a prezzi globalmente competitivi.

Emendamento 534
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 105

Testo della Commissione Emendamento

(105) Il regime dei dazi doganali consente 
di rinunciare ad ogni altra misura di 
protezione alle frontiere esterne 
dell'Unione. In circostanze eccezionali il 

(105) Il regime dei dazi doganali consente 
di rinunciare ad ogni altra misura di 
protezione alle frontiere esterne 
dell'Unione. In circostanze eccezionali il 



PE492.801v01-00 64/172 AM\907930IT.doc

IT

meccanismo del mercato interno e dei dazi 
doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In 
una simile evenienza, per non lasciare il 
mercato dell'Unione indifeso contro le 
turbative che rischiano di derivarne, è 
opportuno che l'Unione possa prendere 
rapidamente tutte le misure necessarie, che 
devono essere conformi agli impegni 
internazionali da essa assunti.

meccanismo del mercato interno e dei dazi 
doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In 
una simile evenienza, per non lasciare il 
mercato dell'Unione indifeso contro le 
turbative che rischiano di derivarne, è 
opportuno che l'Unione possa prendere 
rapidamente tutte le misure necessarie, che 
devono essere conformi agli impegni 
internazionali da essa assunti, e faccia 
rispettare, nel contempo, la propria 
sovranità alimentare.

Or. fr

Emendamento 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 106 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(106 bis) L'Unione non utilizzerà più le 
sovvenzioni all'esportazione per i prodotti 
agricoli e continuerà a coordinare gli 
sforzi con i principali produttori agricoli a 
livello mondiale per ridurre le sovvenzioni 
che provocano distorsioni commerciali. 
La nuova politica agricola comune si 
conformerà al concetto UE di coerenza 
delle politiche per lo sviluppo al fine di 
conseguire un ragionevole livello di 
indipendenza alimentare nei paesi in via 
di sviluppo.

Or. en

Emendamento 536
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Considerando 106 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(106 bis) Le restituzioni alle esportazioni 
possono rappresentare un importante 
strumento di sostegno e di risoluzione 
delle crisi sul mercato agricolo. 
Nell'ambito dell'organizzazione mondiale 
del commercio e in base al principio della 
reciprocità è necessario stabilire da chi e 
in quale modo tali restituzioni possono 
essere adoperate come strumento di 
sostegno e di risoluzione delle crisi. 

Or. de

Emendamento 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 107

Testo della Commissione Emendamento

(107) Per garantire la partecipazione 
dell'Unione al commercio internazionale 
di alcuni dei prodotti contemplati dal 
presente regolamento è opportuno 
adottare disposizioni che autorizzano la 
concessione di restituzioni 
all'esportazione verso i paesi terzi sulla 
base della differenza tra i prezzi praticati 
nell'Unione e quelli praticati sul mercato 
mondiale ed entro i limiti degli impegni 
assunti dall'Unione in sede di OMC. È 
opportuno che le esportazioni 
sovvenzionate siano sottoposte a limiti, 
espressi in valore e in quantità.

soppresso

Or. en

Emendamento 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose
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Proposta di regolamento
Considerando 107

Testo della Commissione Emendamento

(107) Per garantire la partecipazione 
dell'Unione al commercio internazionale 
di alcuni dei prodotti contemplati dal 
presente regolamento è opportuno 
adottare disposizioni che autorizzano la 
concessione di restituzioni 
all'esportazione verso i paesi terzi sulla 
base della differenza tra i prezzi praticati 
nell'Unione e quelli praticati sul mercato 
mondiale ed entro i limiti degli impegni 
assunti dall'Unione in sede di OMC. È 
opportuno che le esportazioni 
sovvenzionate siano sottoposte a limiti, 
espressi in valore e in quantità.

soppresso

Or. en

Emendamento 539
Britta Reimers, George Lyon

Proposta di regolamento
Considerando 107

Testo della Commissione Emendamento

(107) Per garantire la partecipazione 
dell'Unione al commercio internazionale 
di alcuni dei prodotti contemplati dal 
presente regolamento è opportuno 
adottare disposizioni che autorizzano la 
concessione di restituzioni 
all'esportazione verso i paesi terzi sulla 
base della differenza tra i prezzi praticati 
nell'Unione e quelli praticati sul mercato 
mondiale ed entro i limiti degli impegni 
assunti dall'Unione in sede di OMC. È 
opportuno che le esportazioni 
sovvenzionate siano sottoposte a limiti, 
espressi in valore e in quantità.

soppresso

Or. en
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Emendamento 540
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 107

Testo della Commissione Emendamento

(107) Per garantire la partecipazione 
dell'Unione al commercio internazionale 
di alcuni dei prodotti contemplati dal 
presente regolamento è opportuno 
adottare disposizioni che autorizzano la 
concessione di restituzioni 
all'esportazione verso i paesi terzi sulla 
base della differenza tra i prezzi praticati 
nell'Unione e quelli praticati sul mercato 
mondiale ed entro i limiti degli impegni 
assunti dall'Unione in sede di OMC. È 
opportuno che le esportazioni 
sovvenzionate siano sottoposte a limiti, 
espressi in valore e in quantità.

soppresso

Or. fr

Emendamento 541
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Considerando 107

Testo della Commissione Emendamento

(107) Per garantire la partecipazione 
dell'Unione al commercio internazionale 
di alcuni dei prodotti contemplati dal 
presente regolamento è opportuno 
adottare disposizioni che autorizzano la 
concessione di restituzioni all'esportazione 
verso i paesi terzi sulla base della 
differenza tra i prezzi praticati nell'Unione 
e quelli praticati sul mercato mondiale ed 
entro i limiti degli impegni assunti 

(107) Data la loro potenziale funzione di 
importante strumento di sostegno e 
risoluzione delle crisi, è necessario 
mantenere come linee di bilancio le
disposizioni che autorizzano la concessione 
di restituzioni all'esportazione verso i paesi 
terzi sulla base della differenza tra i prezzi 
praticati nell'Unione e quelli praticati sul 
mercato mondiale ed entro i limiti degli 
impegni assunti dall'Unione in sede di 
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dall'Unione in sede di OMC. È opportuno 
che le esportazioni sovvenzionate siano 
sottoposte a limiti, espressi in valore e in 
quantità.

OMC. Nell'ambito dell'organizzazione 
mondiale del commercio e in base al 
principio della reciprocità è necessario 
stabilire da chi e in quale modo tali 
restituzioni possono essere adoperate 
come strumento di sostegno e di 
risoluzione delle crisi.

Or. de

Emendamento 542
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 107

Testo della Commissione Emendamento

(107) Per garantire la partecipazione 
dell'Unione al commercio internazionale 
di alcuni dei prodotti contemplati dal 
presente regolamento è opportuno
adottare disposizioni che autorizzano la 
concessione di restituzioni all'esportazione 
verso i paesi terzi sulla base della 
differenza tra i prezzi praticati nell'Unione 
e quelli praticati sul mercato mondiale ed 
entro i limiti degli impegni assunti 
dall'Unione in sede di OMC. È opportuno 
che le esportazioni sovvenzionate siano 
sottoposte a limiti, espressi in valore e in 
quantità.

(107) È opportuno mantenere disposizioni 
che autorizzano la concessione di 
restituzioni all'esportazione verso i paesi 
terzi sulla base della differenza tra i prezzi 
praticati nell'Unione e quelli praticati sul 
mercato mondiale ed entro i limiti degli 
impegni assunti dall'Unione in sede di 
OMC in quanto tali restituzioni 
all'esportazione sono, tra l'altro, un 
importante strumento di gestione delle 
crisi. Il futuro delle restituzioni 
all'esportazione quale strumento di 
gestione del mercato deve essere deciso 
nel quadro dell'OMC su base di 
reciprocità. È opportuno che le 
esportazioni soggette a restituzione siano 
sottoposte a limiti, espressi in valore e in 
quantità.

Or. en

Motivazione

L'Unione europea non deve procedere all'abolizione unilaterale delle restituzioni 
all'esportazione fintantoché i suoi partner commerciali prevedono restituzioni 
all'esportazione o strumenti analoghi di gestione del mercato. Il futuro delle restituzioni 
all'esportazione deve essere deciso nel quadro dell'OMC su base di reciprocità.
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Emendamento 543
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Considerando 107

Testo della Commissione Emendamento

(107) Per garantire la partecipazione 
dell'Unione al commercio internazionale di 
alcuni dei prodotti contemplati dal presente 
regolamento è opportuno adottare 
disposizioni che autorizzano la concessione 
di restituzioni all'esportazione verso i paesi 
terzi sulla base della differenza tra i prezzi 
praticati nell'Unione e quelli praticati sul 
mercato mondiale ed entro i limiti degli 
impegni assunti dall'Unione in sede di 
OMC. È opportuno che le esportazioni 
sovvenzionate siano sottoposte a limiti, 
espressi in valore e in quantità.

(107) Per garantire la partecipazione 
dell'Unione al commercio internazionale di 
alcuni dei prodotti contemplati dal presente 
regolamento è opportuno adottare 
disposizioni che autorizzano la concessione 
di restituzioni all'esportazione verso i paesi 
terzi sulla base della differenza tra i prezzi 
praticati nell'Unione e quelli praticati sul 
mercato mondiale ed entro i limiti degli 
impegni assunti dall'Unione in sede di 
OMC in una situazione di particolare 
difficoltà dei mercati di tali prodotti. È 
opportuno che le esportazioni 
sovvenzionate siano sottoposte a limiti, 
espressi in valore e in quantità.

Or. pl

Emendamento 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 107

Testo della Commissione Emendamento

(107) Per garantire la partecipazione 
dell'Unione al commercio internazionale di 
alcuni dei prodotti contemplati dal presente 
regolamento è opportuno adottare 
disposizioni che autorizzano la concessione 
di restituzioni all'esportazione verso i paesi 
terzi sulla base della differenza tra i prezzi 
praticati nell'Unione e quelli praticati sul 
mercato mondiale ed entro i limiti degli 
impegni assunti dall'Unione in sede di 

(107) Per garantire la partecipazione 
dell'Unione al commercio internazionale di 
alcuni dei prodotti contemplati dal presente 
regolamento è opportuno adottare 
disposizioni che autorizzano la concessione 
di restituzioni all'esportazione verso i paesi 
terzi sulla base della differenza tra i prezzi 
praticati nell'Unione e quelli praticati sul 
mercato mondiale ed entro i limiti degli 
impegni assunti dall'Unione in sede di 
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OMC. È opportuno che le esportazioni 
sovvenzionate siano sottoposte a limiti, 
espressi in valore e in quantità.

OMC. È opportuno che le esportazioni 
sovvenzionate siano sottoposte a limiti, 
espressi in valore e in quantità, previa 
verifica che tali esportazioni non 
contribuiscano a distruggere la sovranità 
alimentare dei paesi destinatari delle 
esportazioni.

Or. fr

Emendamento 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Proposta di regolamento
Considerando 107

Testo della Commissione Emendamento

(107) Per garantire la partecipazione 
dell'Unione al commercio internazionale di 
alcuni dei prodotti contemplati dal presente 
regolamento è opportuno adottare 
disposizioni che autorizzano la concessione 
di restituzioni all'esportazione verso i paesi 
terzi sulla base della differenza tra i prezzi 
praticati nell'Unione e quelli praticati sul 
mercato mondiale ed entro i limiti degli 
impegni assunti dall'Unione in sede di 
OMC. È opportuno che le esportazioni 
sovvenzionate siano sottoposte a limiti, 
espressi in valore e in quantità.

(107) Per garantire la partecipazione 
dell'Unione al commercio internazionale di 
alcuni dei prodotti contemplati dal presente 
regolamento è opportuno adottare 
disposizioni che autorizzano la concessione 
di restituzioni all'esportazione verso i paesi 
terzi sulla base della differenza tra i prezzi 
praticati nell'Unione e quelli praticati sul 
mercato mondiale ed entro i limiti degli 
impegni assunti dall'Unione in sede di 
OMC. È opportuno che le esportazioni 
sovvenzionate siano sottoposte a limiti, 
espressi in valore e in quantità, e che non 
compromettano l'evoluzione dei settori 
agricoli e delle economie dei paesi in via 
di sviluppo.

Or. en

Motivazione

È importante garantire che le sovvenzioni all'esportazione non ostacolino l'evoluzione dei 
settori agricoli nei paesi in via di sviluppo con una sottoquotazione dei prezzi della 
produzione locale.
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Emendamento 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 108

Testo della Commissione Emendamento

(108) Occorre garantire il rispetto dei 
limiti espressi valore, in sede di fissazione 
delle restituzioni all'esportazione, 
mediante il controllo dei pagamenti nel 
quadro della normativa del Fondo 
europeo agricolo di garanzia. Il controllo 
può essere agevolato dall'obbligo di 
fissare in anticipo le restituzioni 
all'esportazione, senza che sia peraltro 
compromessa la possibilità, in caso di 
restituzioni differenziate, di modificare la 
destinazione specifica all'interno di una 
zona geografica cui si applica un'aliquota 
unica di restituzione all'esportazione. In 
caso di cambiamento di destinazione, è 
necessario che sia versata la restituzione 
all'esportazione applicabile per la 
destinazione effettiva, entro i limiti 
dell'importo applicabile per la 
destinazione prefissata.

soppresso

Or. en

Emendamento 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 108

Testo della Commissione Emendamento

(108) Occorre garantire il rispetto dei 
limiti espressi valore, in sede di fissazione 
delle restituzioni all'esportazione, 
mediante il controllo dei pagamenti nel 
quadro della normativa del Fondo 
europeo agricolo di garanzia. Il controllo 
può essere agevolato dall'obbligo di 

soppresso
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fissare in anticipo le restituzioni 
all'esportazione, senza che sia peraltro 
compromessa la possibilità, in caso di 
restituzioni differenziate, di modificare la 
destinazione specifica all'interno di una 
zona geografica cui si applica un'aliquota 
unica di restituzione all'esportazione. In 
caso di cambiamento di destinazione, è 
necessario che sia versata la restituzione 
all'esportazione applicabile per la 
destinazione effettiva, entro i limiti 
dell'importo applicabile per la 
destinazione prefissata.

Or. en

Emendamento 548
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 108

Testo della Commissione Emendamento

(108) Occorre garantire il rispetto dei 
limiti espressi valore, in sede di fissazione 
delle restituzioni all'esportazione, 
mediante il controllo dei pagamenti nel 
quadro della normativa del Fondo 
europeo agricolo di garanzia. Il controllo 
può essere agevolato dall'obbligo di 
fissare in anticipo le restituzioni 
all'esportazione, senza che sia peraltro 
compromessa la possibilità, in caso di 
restituzioni differenziate, di modificare la 
destinazione specifica all'interno di una 
zona geografica cui si applica un'aliquota 
unica di restituzione all'esportazione. In 
caso di cambiamento di destinazione, è 
necessario che sia versata la restituzione 
all'esportazione applicabile per la 
destinazione effettiva, entro i limiti 
dell'importo applicabile per la 
destinazione prefissata.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 549
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 108

Testo della Commissione Emendamento

(108) Occorre garantire il rispetto dei 
limiti espressi valore, in sede di fissazione 
delle restituzioni all'esportazione, 
mediante il controllo dei pagamenti nel 
quadro della normativa del Fondo 
europeo agricolo di garanzia. Il controllo 
può essere agevolato dall'obbligo di 
fissare in anticipo le restituzioni 
all'esportazione, senza che sia peraltro 
compromessa la possibilità, in caso di 
restituzioni differenziate, di modificare la 
destinazione specifica all'interno di una 
zona geografica cui si applica un'aliquota 
unica di restituzione all'esportazione. In 
caso di cambiamento di destinazione, è 
necessario che sia versata la restituzione 
all'esportazione applicabile per la 
destinazione effettiva, entro i limiti 
dell'importo applicabile per la 
destinazione prefissata.

soppresso

Or. fr

Emendamento 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 109

Testo della Commissione Emendamento

(109) Occorre garantire il rispetto dei 
limiti espressi in quantità mediante un 
sistema di monitoraggio affidabile ed 
efficace. A tale scopo, occorre 

soppresso
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subordinare la concessione delle 
restituzioni all'esportazione alla 
presentazione di un titolo di esportazione. 
Le restituzioni all'esportazione devono 
essere concesse entro i limiti delle 
disponibilità, in funzione della particolare 
situazione di ciascuno dei prodotti 
considerati. Eventuali deroghe a tale 
regola possono essere ammesse solo per i 
prodotti trasformati non compresi 
nell'allegato I del trattato, ai quali non si 
applicano limiti espressi in volume. È 
inoltre opportuno prevedere una deroga 
all'osservanza rigorosa delle regole di 
gestione nei casi in cui le esportazioni che 
beneficiano di restituzione non rischiano 
di superare i limiti quantitativi fissati.

Or. en

Emendamento 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 109

Testo della Commissione Emendamento

(109) Occorre garantire il rispetto dei 
limiti espressi in quantità mediante un 
sistema di monitoraggio affidabile ed 
efficace. A tale scopo, occorre 
subordinare la concessione delle 
restituzioni all'esportazione alla 
presentazione di un titolo di esportazione. 
Le restituzioni all'esportazione devono 
essere concesse entro i limiti delle 
disponibilità, in funzione della particolare 
situazione di ciascuno dei prodotti 
considerati. Eventuali deroghe a tale 
regola possono essere ammesse solo per i 
prodotti trasformati non compresi 
nell'allegato I del trattato, ai quali non si 
applicano limiti espressi in volume. È 
inoltre opportuno prevedere una deroga 
all'osservanza rigorosa delle regole di 

soppresso
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gestione nei casi in cui le esportazioni che 
beneficiano di restituzione non rischiano 
di superare i limiti quantitativi fissati.

Or. en

Emendamento 552
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 109

Testo della Commissione Emendamento

(109) Occorre garantire il rispetto dei 
limiti espressi in quantità mediante un 
sistema di monitoraggio affidabile ed 
efficace. A tale scopo, occorre 
subordinare la concessione delle 
restituzioni all'esportazione alla 
presentazione di un titolo di esportazione. 
Le restituzioni all'esportazione devono 
essere concesse entro i limiti delle 
disponibilità, in funzione della particolare 
situazione di ciascuno dei prodotti 
considerati. Eventuali deroghe a tale 
regola possono essere ammesse solo per i 
prodotti trasformati non compresi 
nell'allegato I del trattato, ai quali non si 
applicano limiti espressi in volume. È 
inoltre opportuno prevedere una deroga 
all'osservanza rigorosa delle regole di 
gestione nei casi in cui le esportazioni che 
beneficiano di restituzione non rischiano 
di superare i limiti quantitativi fissati.

soppresso

Or. fr

Emendamento 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 110
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Testo della Commissione Emendamento

(110) In caso di esportazione di bovini 
vivi, è opportuno prevedere che la 
concessione e il pagamento delle 
restituzioni all'esportazione siano 
subordinati al rispetto della normativa 
dell'Unione relativa al benessere degli 
animali, con particolare riguardo alla 
protezione degli animali durante il 
trasporto.

soppresso

Or. en

Emendamento 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 110

Testo della Commissione Emendamento

(110) In caso di esportazione di bovini 
vivi, è opportuno prevedere che la 
concessione e il pagamento delle 
restituzioni all'esportazione siano 
subordinati al rispetto della normativa 
dell'Unione relativa al benessere degli 
animali, con particolare riguardo alla 
protezione degli animali durante il 
trasporto.

soppresso

Or. en

Emendamento 555
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 110
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Testo della Commissione Emendamento

(110) In caso di esportazione di bovini 
vivi, è opportuno prevedere che la 
concessione e il pagamento delle 
restituzioni all'esportazione siano 
subordinati al rispetto della normativa 
dell'Unione relativa al benessere degli 
animali, con particolare riguardo alla 
protezione degli animali durante il 
trasporto.

soppresso

Or. fr

Emendamento 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 111

Testo della Commissione Emendamento

(111) Per garantire la parità di accesso 
alle restituzioni all'esportazione per gli 
esportatori dei prodotti agricoli 
contemplati dal presente regolamento, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, 
per quanto riguarda determinate norme 
applicabili ai prodotti agricoli esportati 
sotto forma di prodotti trasformati.

soppresso

Or. en

Emendamento 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 111
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Testo della Commissione Emendamento

(111) Per garantire la parità di accesso 
alle restituzioni all'esportazione per gli 
esportatori dei prodotti agricoli 
contemplati dal presente regolamento, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, 
per quanto riguarda determinate norme 
applicabili ai prodotti agricoli esportati 
sotto forma di prodotti trasformati.

soppresso

Or. en

Emendamento 558
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 111

Testo della Commissione Emendamento

(111) Per garantire la parità di accesso 
alle restituzioni all'esportazione per gli 
esportatori dei prodotti agricoli 
contemplati dal presente regolamento, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, 
per quanto riguarda determinate norme 
applicabili ai prodotti agricoli esportati 
sotto forma di prodotti trasformati.

soppresso

Or. fr

Emendamento 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 112



AM\907930IT.doc 79/172 PE492.801v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(112) Per incoraggiare gli esportatori a 
rispettare le condizioni di benessere degli 
animali e permettere alle autorità 
competenti di verificare la correttezza 
della spesa per le restituzioni 
all'esportazione soggette al rispetto delle 
norme in materia di benessere degli 
animali, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda le 
condizioni di benessere degli animali al di 
fuori del territorio doganale dell'Unione, 
che comprendono anche il ricorso a parti 
terze indipendenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 112

Testo della Commissione Emendamento

(112) Per incoraggiare gli esportatori a 
rispettare le condizioni di benessere degli 
animali e permettere alle autorità 
competenti di verificare la correttezza 
della spesa per le restituzioni 
all'esportazione soggette al rispetto delle 
norme in materia di benessere degli 
animali, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda le 
condizioni di benessere degli animali al di 
fuori del territorio doganale dell'Unione, 
che comprendono anche il ricorso a parti 
terze indipendenti.

(112) Per incoraggiare gli esportatori a 
rispettare le condizioni di benessere degli 
animali, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda le 
condizioni di benessere degli animali al di 
fuori del territorio doganale dell'Unione, 
che comprendono anche il ricorso a parti 
terze indipendenti.

Or. en
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Emendamento 561
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 112

Testo della Commissione Emendamento

(112) Per incoraggiare gli esportatori a 
rispettare le condizioni di benessere degli 
animali e permettere alle autorità 
competenti di verificare la correttezza 
della spesa per le restituzioni 
all'esportazione soggette al rispetto delle 
norme in materia di benessere degli 
animali, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda le 
condizioni di benessere degli animali al di 
fuori del territorio doganale dell'Unione, 
che comprendono anche il ricorso a parti 
terze indipendenti.

(112) Per incoraggiare gli esportatori a 
rispettare le condizioni di benessere degli 
animali, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda le 
condizioni di benessere degli animali al di 
fuori del territorio doganale dell'Unione, 
che comprendono anche il ricorso a parti 
terze indipendenti.

Or. fr

Emendamento 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 113

Testo della Commissione Emendamento

(113) Per garantire l'adempimento degli 
obblighi degli operatori che partecipano a 
una procedura di gara è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda la definizione dell'esigenza 
principale per lo svincolo delle cauzioni 
connesse al titolo di esportazione per le 

soppresso
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restituzioni oggetto della gara.

Or. en

Emendamento 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 113

Testo della Commissione Emendamento

(113) Per garantire l'adempimento degli 
obblighi degli operatori che partecipano a 
una procedura di gara è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda la definizione dell'esigenza 
principale per lo svincolo delle cauzioni 
connesse al titolo di esportazione per le 
restituzioni oggetto della gara.

soppresso

Or. en

Emendamento 564
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 113

Testo della Commissione Emendamento

(113) Per garantire l'adempimento degli 
obblighi degli operatori che partecipano a 
una procedura di gara è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda la definizione dell'esigenza 
principale per lo svincolo delle cauzioni 
connesse al titolo di esportazione per le 
restituzioni oggetto della gara.

soppresso
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Or. fr

Emendamento 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 114

Testo della Commissione Emendamento

(114) Per ridurre al minimo gli 
adempimenti amministrativi a carico degli 
operatori e delle autorità è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per la 
fissazione di soglie al di sotto delle quali 
può non essere obbligatoria la 
presentazione di un titolo di esportazione, 
per la fissazione delle destinazioni o delle 
operazioni per le quali può essere 
giustificata l'esenzione dall'obbligo di 
presentazione di un titolo di esportazione 
e per autorizzare il rilascio a posteriori dei 
titoli di esportazione in casi giustificati.

soppresso

Or. en

Emendamento 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 114

Testo della Commissione Emendamento

(114) Per ridurre al minimo gli 
adempimenti amministrativi a carico degli 
operatori e delle autorità è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per la 
fissazione di soglie al di sotto delle quali 
può non essere obbligatoria la 

soppresso
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presentazione di un titolo di esportazione, 
per la fissazione delle destinazioni o delle 
operazioni per le quali può essere 
giustificata l'esenzione dall'obbligo di 
presentazione di un titolo di esportazione 
e per autorizzare il rilascio a posteriori dei 
titoli di esportazione in casi giustificati.

Or. en

Emendamento 567
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 114

Testo della Commissione Emendamento

(114) Per ridurre al minimo gli 
adempimenti amministrativi a carico degli 
operatori e delle autorità è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per la 
fissazione di soglie al di sotto delle quali 
può non essere obbligatoria la 
presentazione di un titolo di esportazione, 
per la fissazione delle destinazioni o delle 
operazioni per le quali può essere 
giustificata l'esenzione dall'obbligo di 
presentazione di un titolo di esportazione 
e per autorizzare il rilascio a posteriori dei 
titoli di esportazione in casi giustificati.

soppresso

Or. fr

Emendamento 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 115
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Testo della Commissione Emendamento

(115) Allo scopo di tener conto di 
situazioni pratiche che giustificano 
l'ammissibilità totale o parziale al 
beneficio di restituzioni all'esportazione e 
per aiutare gli operatori a superare il 
periodo intercorrente tra la domanda di 
restituzione all'esportazione e l'effettivo 
pagamento della medesima, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda le misure che prevedono: la 
fissazione di un'altra data per la 
restituzione; le conseguenze del 
pagamento di una restituzione 
all'esportazione nel caso in cui il codice 
del prodotto o la destinazione indicati su 
un titolo non corrispondano al prodotto o 
alla destinazione effettivi; il pagamento 
anticipato delle restituzioni 
all'esportazione, comprese le condizioni 
per la costituzione e lo svincolo della 
cauzione; le verifiche e le prove in caso di 
dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, 
compresa l'eventuale di reimportazione 
nel territorio doganale dell'Unione; le 
destinazioni considerate esportazioni fuori 
dall'Unione e l'ammissione di 
destinazioni situate all'interno del 
territorio doganale dell'Unione al 
beneficio di una restituzione.

soppresso

Or. en

Emendamento 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 115

Testo della Commissione Emendamento

(115) Allo scopo di tener conto di soppresso
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situazioni pratiche che giustificano 
l'ammissibilità totale o parziale al 
beneficio di restituzioni all'esportazione e 
per aiutare gli operatori a superare il 
periodo intercorrente tra la domanda di 
restituzione all'esportazione e l'effettivo 
pagamento della medesima, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per quanto
riguarda le misure che prevedono: la 
fissazione di un'altra data per la 
restituzione; le conseguenze del 
pagamento di una restituzione 
all'esportazione nel caso in cui il codice 
del prodotto o la destinazione indicati su 
un titolo non corrispondano al prodotto o 
alla destinazione effettivi; il pagamento 
anticipato delle restituzioni 
all'esportazione, comprese le condizioni 
per la costituzione e lo svincolo della 
cauzione; le verifiche e le prove in caso di 
dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, 
compresa l'eventuale di reimportazione 
nel territorio doganale dell'Unione; le 
destinazioni considerate esportazioni fuori 
dall'Unione e l'ammissione di 
destinazioni situate all'interno del 
territorio doganale dell'Unione al 
beneficio di una restituzione.

Or. en

Emendamento 570
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 115

Testo della Commissione Emendamento

(115) Allo scopo di tener conto di 
situazioni pratiche che giustificano 
l'ammissibilità totale o parziale al 
beneficio di restituzioni all'esportazione e 

soppresso
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per aiutare gli operatori a superare il 
periodo intercorrente tra la domanda di 
restituzione all'esportazione e l'effettivo 
pagamento della medesima, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda le misure che prevedono: la 
fissazione di un'altra data per la 
restituzione; le conseguenze del 
pagamento di una restituzione 
all'esportazione nel caso in cui il codice 
del prodotto o la destinazione indicati su 
un titolo non corrispondano al prodotto o 
alla destinazione effettivi; il pagamento 
anticipato delle restituzioni 
all'esportazione, comprese le condizioni 
per la costituzione e lo svincolo della 
cauzione; le verifiche e le prove in caso di 
dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, 
compresa l'eventuale di reimportazione 
nel territorio doganale dell'Unione; le 
destinazioni considerate esportazioni fuori 
dall'Unione e l'ammissione di 
destinazioni situate all'interno del 
territorio doganale dell'Unione al 
beneficio di una restituzione.

Or. fr

Emendamento 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 116

Testo della Commissione Emendamento

(116) Per garantire che i prodotti che 
beneficiano di restituzioni all'esportazione 
siano esportati fuori del territorio 
doganale dell'Unione ed evitare il loro 
rientro in tale territorio e per ridurre al 
minimo gli adempimenti amministrativi 
degli operatori che, in caso di concessione 
di restituzioni differenziate, devono 

soppresso
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produrre ed esibire la prova che i prodotti 
hanno raggiunto il paese di destinazione, 
è opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, 
per quanto riguarda le misure che 
prevedono: il termine entro il quale deve 
essere portata a termine l'uscita dal 
territorio doganale dell'Unione, compreso 
il periodo di reintroduzione temporanea; 
la trasformazione che possono subire i 
prodotti che beneficiano di restituzioni 
all'esportazione in tale periodo; la prova 
di arrivo a destinazione nel caso delle 
restituzioni differenziate; le soglie di 
restituzione e le condizioni alle quali gli 
esportatori possono essere esonerati dalla 
presentazione della prova suddetta; e le 
condizioni di riconoscimento della prova 
di arrivo a destinazione, nel caso delle 
restituzioni differenziate, a cura di parti 
terze indipendenti.

Or. en

Emendamento 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 116

Testo della Commissione Emendamento

(116) Per garantire che i prodotti che 
beneficiano di restituzioni all'esportazione 
siano esportati fuori del territorio 
doganale dell'Unione ed evitare il loro 
rientro in tale territorio e per ridurre al 
minimo gli adempimenti amministrativi 
degli operatori che, in caso di concessione 
di restituzioni differenziate, devono 
produrre ed esibire la prova che i prodotti 
hanno raggiunto il paese di destinazione, 
è opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, 

soppresso
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per quanto riguarda le misure che 
prevedono: il termine entro il quale deve 
essere portata a termine l'uscita dal 
territorio doganale dell'Unione, compreso 
il periodo di reintroduzione temporanea; 
la trasformazione che possono subire i 
prodotti che beneficiano di restituzioni 
all'esportazione in tale periodo; la prova 
di arrivo a destinazione nel caso delle 
restituzioni differenziate; le soglie di 
restituzione e le condizioni alle quali gli 
esportatori possono essere esonerati dalla 
presentazione della prova suddetta; e le 
condizioni di riconoscimento della prova 
di arrivo a destinazione, nel caso delle 
restituzioni differenziate, a cura di parti 
terze indipendenti.

Or. en

Emendamento 573
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 116

Testo della Commissione Emendamento

(116) Per garantire che i prodotti che 
beneficiano di restituzioni all'esportazione 
siano esportati fuori del territorio 
doganale dell'Unione ed evitare il loro 
rientro in tale territorio e per ridurre al 
minimo gli adempimenti amministrativi 
degli operatori che, in caso di concessione 
di restituzioni differenziate, devono 
produrre ed esibire la prova che i prodotti 
hanno raggiunto il paese di destinazione, 
è opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, 
per quanto riguarda le misure che 
prevedono: il termine entro il quale deve 
essere portata a termine l'uscita dal 
territorio doganale dell'Unione, compreso 

soppresso
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il periodo di reintroduzione temporanea; 
la trasformazione che possono subire i 
prodotti che beneficiano di restituzioni 
all'esportazione in tale periodo; la prova 
di arrivo a destinazione nel caso delle 
restituzioni differenziate; le soglie di 
restituzione e le condizioni alle quali gli 
esportatori possono essere esonerati dalla 
presentazione della prova suddetta; e le 
condizioni di riconoscimento della prova 
di arrivo a destinazione, nel caso delle 
restituzioni differenziate, a cura di parti 
terze indipendenti.

Or. fr

Emendamento 574
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 116

Testo della Commissione Emendamento

(116) Per garantire che i prodotti che 
beneficiano di restituzioni all'esportazione 
siano esportati fuori del territorio doganale 
dell'Unione ed evitare il loro rientro in tale 
territorio e per ridurre al minimo gli 
adempimenti amministrativi degli operatori 
che, in caso di concessione di restituzioni 
differenziate, devono produrre ed esibire la 
prova che i prodotti hanno raggiunto il 
paese di destinazione, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda le 
misure che prevedono: il termine entro il 
quale deve essere portata a termine l'uscita 
dal territorio doganale dell'Unione, 
compreso il periodo di reintroduzione 
temporanea; la trasformazione che possono 
subire i prodotti che beneficiano di 
restituzioni all'esportazione in tale periodo; 
la prova di arrivo a destinazione nel caso 
delle restituzioni differenziate; le soglie di 

(116) Per garantire che i prodotti che 
beneficiano di restituzioni all'esportazione 
siano esportati fuori del territorio doganale 
dell'Unione ed evitare il loro rientro in tale 
territorio e per ridurre al minimo gli 
adempimenti amministrativi degli operatori 
che, in caso di concessione di restituzioni 
differenziate, devono produrre ed esibire la 
prova che i prodotti hanno raggiunto il 
paese di destinazione, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda le 
misure che prevedono: il termine entro il 
quale deve essere portata a termine l'uscita 
dal territorio doganale dell'Unione, 
compreso il periodo di reintroduzione 
temporanea; la trasformazione che possono 
subire i prodotti che beneficiano di 
restituzioni all'esportazione in tale periodo; 
la prova di arrivo a destinazione nel caso 
delle restituzioni differenziate; le soglie di 
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restituzione e le condizioni alle quali gli 
esportatori possono essere esonerati dalla 
presentazione della prova suddetta; e le 
condizioni di riconoscimento della prova di 
arrivo a destinazione, nel caso delle 
restituzioni differenziate, a cura di parti 
terze indipendenti.

restituzione e le condizioni alle quali gli 
esportatori possono essere esonerati dalla 
presentazione della prova suddetta; e le 
condizioni di riconoscimento della prova di 
arrivo a destinazione, nel caso delle 
restituzioni differenziate, a cura di parti 
terze indipendenti. In tutti casi, è 
opportuno che la Commissione vigili 
affinché le esportazioni non entrino in 
concorrenza con le produzioni locali dei 
paesi di destinazione.

Or. fr

Emendamento 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 117

Testo della Commissione Emendamento

(117) Per tener conto delle specificità dei 
diversi settori, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda i 
requisiti e le condizioni specifiche per gli 
operatori e per i prodotti ammissibili al 
beneficio di restituzioni all'esportazione e, 
in particolare, la definizione e le 
caratteristiche dei prodotti, nonché la 
fissazione di coefficienti ai fini del calcolo 
delle restituzioni all'esportazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 117
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Testo della Commissione Emendamento

(117) Per tener conto delle specificità dei 
diversi settori, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda i 
requisiti e le condizioni specifiche per gli 
operatori e per i prodotti ammissibili al 
beneficio di restituzioni all'esportazione e, 
in particolare, la definizione e le 
caratteristiche dei prodotti, nonché la 
fissazione di coefficienti ai fini del calcolo 
delle restituzioni all'esportazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 577
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 117

Testo della Commissione Emendamento

(117) Per tener conto delle specificità dei 
diversi settori, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda i 
requisiti e le condizioni specifiche per gli 
operatori e per i prodotti ammissibili al 
beneficio di restituzioni all'esportazione e, 
in particolare, la definizione e le 
caratteristiche dei prodotti, nonché la 
fissazione di coefficienti ai fini del calcolo 
delle restituzioni all'esportazione.

soppresso

Or. fr

Emendamento 578
Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Considerando 120

Testo della Commissione Emendamento

(120) Ai sensi dell'articolo 42 del trattato, 
le disposizioni del capo del trattato relativo 
alle regole di concorrenza sono applicabili 
alla produzione e al commercio dei 
prodotti agricoli soltanto nella misura 
determinata dalla legislazione dell'Unione, 
nel quadro delle disposizioni e 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del trattato.

(120) Ai sensi dell'articolo 42 del trattato, 
le disposizioni del capo del trattato relativo 
alle regole di concorrenza sono applicabili 
alla produzione e al commercio dei 
prodotti agricoli soltanto nella misura 
determinata dalla legislazione dell'Unione, 
nel quadro delle disposizioni e 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Or. en

Motivazione

L'articolo 43, paragrafo 3, costituisce un'eccezione alla procedura legislativa ordinaria, 
eccezione in base alla quale il Consiglio adotta misure sulla fissazione degli aiuti, dei prezzi, 
delle quantità ecc. Nel considerando 120 si intende indicare che le misure in materia di 
concorrenza devono essere adottate mediante codecisione; per tale motivo questo 
emendamento sopprime il riferimento all'articolo 43, paragrafo 3.

Emendamento 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 123

Testo della Commissione Emendamento

(123) È opportuno autorizzare un 
approccio particolare riguardo a talune 
attività delle organizzazioni 
interprofessionali, a condizione che non 
causino una compartimentazione dei 
mercati, che non nocciano al buon 
funzionamento dell'OCM, che non 
abbiano effetti distorsivi e non eliminino 
la concorrenza, che non comportino la 
fissazione di prezzi e che non creino 
discriminazioni.

soppresso
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Or. fr

Emendamento 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Considerando 128

Testo della Commissione Emendamento

(128) In Finlandia la bieticoltura è 
soggetta a particolari condizioni 
geografiche e climatiche che incideranno
negativamente sul settore oltre agli effetti 
generali della riforma dello zucchero. È 
pertanto opportuno autorizzare in via 
permanente tale Stato membro ad 
accordare pagamenti nazionali ai propri 
produttori di barbabietole da zucchero.

(128) Nelle regioni a nord del 60° 
parallelo o a sud del 44° parallelo, la 
bieticoltura è soggetta a particolari 
condizioni geografiche e climatiche che 
incidono negativamente sul settore oltre 
agli effetti generali della riforma dello 
zucchero È pertanto opportuno autorizzare 
in via permanente determinati Stati 
membri ad accordare pagamenti nazionali 
ai propri produttori di barbabietole da 
zucchero.

Or. es

Emendamento 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 132

Testo della Commissione Emendamento

(132) Occorre prevedere misure speciali di 
intervento per contrastare efficacemente ed 
effettivamente le minacce di turbativa dei 
mercati. È necessario definire la portata di 
tali misure.

(132) Occorre prevedere misure speciali di 
intervento per contrastare efficacemente ed 
effettivamente le minacce di turbativa dei 
mercati. È necessario definire la portata di 
tali misure. Sarebbe opportuno istituire 
meccanismi con clausole di salvaguardia 
per fronteggiare le perturbazioni del 
mercato.

Or. fr
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Emendamento 582
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 143

Testo della Commissione Emendamento

(143) La Commissione è tenuta ad
adottare atti di esecuzione immediatamente 
applicabili in casi debitamente giustificati 
qualora lo richiedano ragioni imperative di 
urgenza riguardanti l'adozione, la modifica 
o la revoca di misure di salvaguardia 
dell'Unione, la sospensione del ricorso al 
regime di perfezionamento attivo o 
passivo, se necessario per reagire 
immediatamente alla situazione del 
mercato, e la risoluzione di problemi 
specifici in casi di emergenza, ove tale 
reazione immediata sia necessaria per 
affrontare i problemi.

(143) La Commissione deve avere il potere 
di adottare atti delegati immediatamente 
applicabili ai sensi dell'articolo 161 in casi 
debitamente giustificati qualora lo 
richiedano ragioni imperative di urgenza 
riguardanti l'adozione, la modifica o la 
revoca di misure di salvaguardia 
dell'Unione, la sospensione del ricorso al 
regime di perfezionamento attivo o 
passivo, se necessario per reagire 
immediatamente alla situazione del 
mercato, e la risoluzione di problemi 
specifici in casi di emergenza, ove tale 
reazione immediata sia necessaria per 
affrontare i problemi.

Or. de

Emendamento 583
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 143 bis

Testo della Commissione Emendamento

(143 bis) È opportuno adottare misure di 
salvaguardia, in particolare quando i 
prodotti agricoli importati da paesi terzi 
non garantiscono la sicurezza alimentare 
o la tracciabilità e non rispettano tutte le 
condizioni sanitarie, ambientali o di 
benessere degli animali prescritte per il 
mercato interno, quando i mercati 
affrontano situazioni di crisi o vengono 
rilevate carenze rispetto alle condizioni 
indicate nei titoli di importazione riguardo 
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ai prezzi, alle quantità o al calendario. 
Tale controllo del rispetto delle condizioni 
fissate per l'importazione dei prodotti 
agricoli deve essere effettuato tramite un 
sistema integrato di monitoraggio in 
tempo reale delle importazioni dell'UE.

Or. fr

Motivazione

È necessario adottare procedure di controllo flessibili alle frontiere dell'Unione, che 
consentano di individuare e di impedire, in casi urgenti, le importazioni di prodotti agricoli 
che potrebbero portare a una concorrenza sleale con i prodotti dell'UE o a squilibri sul 
mercato interno.

Emendamento 584
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 143 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(143 bis) Devono essere adottate misure di 
salvaguardia, in particolare quando i 
prodotti agricoli importati da paesi terzi 
non offrono le stesse garanzie di sicurezza 
alimentare e di tracciabilità e non 
rispettano tutte le condizioni sanitarie, 
ambientali e in materia di benessere 
animale previste per il mercato interno, 
nelle situazioni di crisi del mercato o in 
caso di mancato rispetto delle condizioni 
stabilite nei titoli di importazione in 
materia di prezzo, quantità e calendario. 
Tale controllo delle condizioni previste 
per l’importazione di prodotti agricoli 
deve essere effettuato tramite un sistema 
integrato di controllo, in tempo reale, 
delle importazioni nell’UE.

Or. pt
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Emendamento 585
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 144

Testo della Commissione Emendamento

(144) In ordine a determinate misure 
previste dal presente regolamento, che 
richiedono un'azione rapida o che 
consistono nella semplice applicazione di 
disposizioni generali a situazioni 
particolari senza l'esercizio di un potere 
discrezionale, la Commissione deve essere 
abilitata ad adottare atti di esecuzione 
senza applicare il regolamento (UE) 
n. 182/2011.

soppresso

Or. de

Emendamento 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Considerando 145 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(145 bis) Negli ultimi anni, decine di 
migliaia di produttori di latte, in tutta 
l’UE, sono stati costretti ad abbandonare 
la produzione a causa dell’insostenibilità 
dei prezzi alla produzione, insufficienti a 
coprire i costi della produzione. La 
situazione del settore lattiero è 
strettamente connessa con la sua 
liberalizzazione e con l’aumento delle 
quote di produzione, in vista della loro 
abolizione.

Or. pt

Emendamento 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer



AM\907930IT.doc 97/172 PE492.801v01-00

IT

Proposta di regolamento
Considerando 145 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(145 ter) La viticoltura è un'attività 
centrale nell'agricoltura, in particolare 
nei paesi dell'Europa meridionale, e i 
rischi che tale produzione agricola 
scompaia aumentano in considerazione 
dell'annunciata abolizione dei diritti di 
impianto;

Or. pt

Emendamento 588
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 146

Testo della Commissione Emendamento

(146) A norma del regolamento (UE) 
n. [COM(2010) 799] una serie di misure 
settoriali, come le quote latte, le quote 
dello zucchero e altre misure nel settore 
dello zucchero, le restrizioni all'impianto 
di viti, nonché alcuni aiuti di Stato, 
verranno a scadenza entro un periodo 
ragionevole successivo all'entrata in 
vigore del presente regolamento. Dopo 
l'abrogazione del regolamento (UE) 
n. [COM(2010) 799] è necessario 
continuare ad applicare le corrispondenti 
disposizioni fino allo scadere dei regimi in 
parola.

soppresso

Or. fr

Emendamento 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Proposta di regolamento
Considerando 146

Testo della Commissione Emendamento

(146) A norma del regolamento (UE) n. 
[COM(2010)799] una serie di misure 
settoriali, come le quote latte, le quote 
dello zucchero e altre misure nel settore 
dello zucchero, le restrizioni all'impianto 
di viti, nonché alcuni aiuti di Stato, 
verranno a scadenza entro un periodo 
ragionevole successivo all'entrata in 
vigore del presente regolamento. Dopo 
l'abrogazione del regolamento (UE) n. 
[COM(2010) 799] è necessario continuare 
ad applicare le corrispondenti disposizioni 
fino allo scadere dei regimi in parola.

soppresso

Or. pt

Emendamento 590
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 146

Testo della Commissione Emendamento

(146) A norma del regolamento (UE) n. 
[COM(2010)799] una serie di misure 
settoriali, come le quote latte, le quote 
dello zucchero e altre misure nel settore 
dello zucchero, le restrizioni all'impianto 
di viti, nonché alcuni aiuti di Stato, 
verranno a scadenza entro un periodo 
ragionevole successivo all'entrata in 
vigore del presente regolamento. Dopo 
l'abrogazione del regolamento (UE) n. 
[COM(2010) 799] è necessario continuare 
ad applicare le corrispondenti disposizioni 
fino allo scadere dei regimi in parola.

soppresso

Or. pt
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Emendamento 591
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 146

Testo della Commissione Emendamento

(146) A norma del regolamento (UE) n. 
[COM(2010)799] una serie di misure 
settoriali, come le quote latte, le quote 
dello zucchero e altre misure nel settore 
dello zucchero, le restrizioni all'impianto 
di viti, nonché alcuni aiuti di Stato, 
verranno a scadenza entro un periodo 
ragionevole successivo all'entrata in 
vigore del presente regolamento. Dopo 
l'abrogazione del regolamento (UE) n. 
[COM(2010) 799] è necessario continuare 
ad applicare le corrispondenti disposizioni 
fino allo scadere dei regimi in parola.

(146) Sottolinea la necessità di una 
valutazione circostanziata sulla 
soppressione dei diversi regimi di quote e 
di diritti di produzione (zucchero, latte e 
diritti di impianto di viti), prestando 
attenzione alla situazione concreta di 
ciascun settore e al rispettivo impatto, a 
livello settoriale e territoriale, 
nell'Unione.

Or. pt

Emendamento 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 146

Testo della Commissione Emendamento

(146) A norma del regolamento (UE) 
n. [COM(2010) 799] una serie di misure 
settoriali, come le quote latte, le quote 
dello zucchero e altre misure nel settore 
dello zucchero, le restrizioni all'impianto di 
viti, nonché alcuni aiuti di Stato, verranno
a scadenza entro un periodo ragionevole 
successivo all'entrata in vigore del presente 
regolamento. Dopo l'abrogazione del 
regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] è 
necessario continuare ad applicare le 
corrispondenti disposizioni fino allo 
scadere dei regimi in parola.

(146) A norma del regolamento (CE) n. 
1234/2007, una serie di misure settoriali, 
come le quote latte, le quote dello zucchero 
e altre misure nel settore dello zucchero, le 
restrizioni all'impianto di viti, nonché 
alcuni aiuti di Stato, dovrebbero venire a 
scadenza, in ragione di decisioni prese in 
passato, entro un periodo piuttosto breve, 
in seguito all'entrata in vigore del presente 
regolamento. A causa di un contesto 
caratterizzato da un'altissima volatilità 
delle quotazioni dei mercati agricoli 
europei e internazionali e di una 
situazione di bilancio difficile, è 
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necessario ritornare sul principio di 
scomparsa di tali strumenti di gestione 
dell'offerta, estremamente importanti per 
la stabilità dei redditi agricoli e la 
sicurezza dell'approvvigionamento dei 
consumatori. I diritti di impianto devono 
essere conservati, in particolare nel 
settore vitivinicolo.

Or. fr

Emendamento 593
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 146

Testo della Commissione Emendamento

(146) A norma del regolamento (UE) 
n. [COM(2010) 799] una serie di misure 
settoriali, come le quote latte, le quote 
dello zucchero e altre misure nel settore 
dello zucchero, le restrizioni all'impianto di 
viti, nonché alcuni aiuti di Stato, verranno 
a scadenza entro un periodo ragionevole 
successivo all'entrata in vigore del presente 
regolamento. Dopo l'abrogazione del 
regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] è 
necessario continuare ad applicare le 
corrispondenti disposizioni fino allo 
scadere dei regimi in parola.

(146) A norma del regolamento (UE) 
n. [COM(2010) 799] una serie di misure 
settoriali, come le quote latte, le quote 
dello zucchero e altre misure nel settore 
dello zucchero, le restrizioni all'impianto di 
viti, nonché alcuni aiuti di Stato, verranno 
a scadenza entro un periodo ragionevole 
successivo all'entrata in vigore del presente 
regolamento. Le quote dello zucchero e 
altre misure nel settore dello zucchero 
devono giungere a piena scadenza prima 
della fine del 2020. Dopo l'abrogazione del 
regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] è 
necessario continuare ad applicare le 
corrispondenti disposizioni fino allo 
scadere dei regimi in parola.

Or. en
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Emendamento 594
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Considerando 146

Testo della Commissione Emendamento

(146) A norma del regolamento (UE) 
n. [COM(2010) 799] una serie di misure 
settoriali, come le quote latte, le quote 
dello zucchero e altre misure nel settore 
dello zucchero, le restrizioni all'impianto 
di viti, nonché alcuni aiuti di Stato, 
verranno a scadenza entro un periodo 
ragionevole successivo all'entrata in vigore 
del presente regolamento. Dopo 
l'abrogazione del regolamento (UE) 
n. [COM(2010) 799] è necessario 
continuare ad applicare le corrispondenti 
disposizioni fino allo scadere dei regimi in 
parola.

(146) A norma del regolamento (UE) 
n. [COM(2010) 799] una serie di misure 
settoriali, come le quote latte, le restrizioni 
all'impianto di viti, nonché alcuni aiuti di 
Stato, verranno a scadenza entro un 
periodo ragionevole successivo all'entrata 
in vigore del presente regolamento. Dopo 
l'abrogazione del regolamento (UE) 
n. [COM(2010) 799] è necessario 
continuare ad applicare le corrispondenti 
disposizioni fino allo scadere dei regimi in 
parola.

Or. de

Emendamento 595
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 146 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(146 bis) Tuttavia, per ragioni 
economiche, sociali, ambientali, di 
occupazione del territorio e di 
mantenimento della popolazione nelle 
zone rurali tradizionali destinate a 
vigneto, nonché per mantenere il 
controllo, la varietà, il prestigio e la 
qualità dei prodotti vitivinicoli ottenuti e 
riconosciuti nel corso degli anni, è 
opportuno prorogare l'attuale sistema di 
limitazione dei diritti di impianto di 
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vigneti oltre il termine previsto 
dall'attuale normativa (31 dicembre 2015 
o, eventualmente, 31 dicembre 2018).

Or. es

Motivazione

Tale sistema è fondamentale per la competitività dei vini europei rispetto all'offerta 
extracomunitaria e tende a favorire inoltre gravi alterazioni della concorrenza 
intracomunitaria, un generalizzato calo della qualità della produzione e una conseguente 
caduta dei prezzi dell'uva e del vino.

Emendamento 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 146 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(146 bis) Le quote latte, le quote dello 
zucchero, i diritti di impianto delle viti 
costituiscono strumenti di 
regolamentazione dei mercati che possono 
consentire di raggiungere gli obiettivi 
della PAC relativi a un tenore di vita 
dignitoso per le popolazioni agricole.

Or. fr

Emendamento 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 147

Testo della Commissione Emendamento

(147) Per garantire un passaggio ordinato 
dai regimi previsti dal regolamento (UE) 
n. [COM(2010) 799] alle disposizioni 
previste dal presente regolamento è 
opportuno abilitare la Commissione ad 

soppresso
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adottare misure transitorie.

Or. fr

Emendamento 598
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 149

Testo della Commissione Emendamento

(149) Per quanto attiene alle relazioni 
contrattuali nel settore del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite 
dal presente regolamento sono giustificate 
dall'attuale situazione economica del 
mercato lattiero-caseario e dalla struttura 
della filiera di approvvigionamento. 
Occorre pertanto che esse siano applicate 
per un periodo sufficientemente lungo (sia 
prima che dopo l'abolizione delle quote 
latte) perché possano produrre pienamente 
i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della 
loro ampia portata, è opportuno che siano 
di per sé temporanee e soggette a riesame. 
È opportuno che la Commissione adotti e 
presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 
31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento 
del mercato del latte che contemplino, in 
particolare, i possibili incentivi destinati a 
incoraggiare gli agricoltori a concludere 
accordi di produzione in comune,

(149) Le relazioni contrattuali nel settore 
del latte e dei prodotti lattiero-caseari
devono essere applicate per un periodo 
sufficientemente lungo perché possano 
produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, 
tenuto conto della loro ampia portata, è 
opportuno che siano di per sé temporanee e 
soggette a riesame. È opportuno che la 
Commissione adotti e presenti, entro il 30 
giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, 
relazioni sull'andamento del mercato del 
latte che contemplino, in particolare, i 
possibili incentivi destinati a incoraggiare 
gli agricoltori a concludere accordi di 
produzione in comune,

Or. pt

Emendamento 599
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 149
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Testo della Commissione Emendamento

(149) Per quanto attiene alle relazioni 
contrattuali nel settore del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite 
dal presente regolamento sono giustificate 
dall'attuale situazione economica del 
mercato lattiero-caseario e dalla struttura 
della filiera di approvvigionamento. 
Occorre pertanto che esse siano applicate 
per un periodo sufficientemente lungo (sia 
prima che dopo l'abolizione delle quote 
latte) perché possano produrre pienamente 
i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della 
loro ampia portata, è opportuno che siano
di per sé temporanee e soggette a riesame. 
È opportuno che la Commissione adotti e 
presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro 
il 31 dicembre 2018, relazioni 
sull'andamento del mercato del latte che 
contemplino, in particolare, i possibili 
incentivi destinati a incoraggiare gli 
agricoltori a concludere accordi di 
produzione in comune,

(149) Per quanto attiene alle relazioni 
contrattuali nel settore del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite 
dal presente regolamento sono giustificate 
dall'attuale situazione economica del 
mercato lattiero-caseario e dalla struttura 
della filiera di approvvigionamento. 
Occorre pertanto che esse siano applicate 
per un periodo sufficientemente lungo 
perché possano produrre pienamente i loro 
effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro 
ampia portata, è opportuno che siano 
soggette a valutazioni approfondite prima 
di qualsiasi decisioni definitiva. È 
opportuno che la Commissione adotti e 
presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro 
il 31 giugno 2018, relazioni sull'andamento 
del mercato del latte che contemplino, in 
particolare, i possibili incentivi destinati a 
incoraggiare gli agricoltori a concludere 
accordi di produzione in comune,

Or. fr

Emendamento 600
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 149

Testo della Commissione Emendamento

(149) Per quanto attiene alle relazioni 
contrattuali nel settore del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite 
dal presente regolamento sono giustificate 
dall'attuale situazione economica del 
mercato lattiero-caseario e dalla struttura 
della filiera di approvvigionamento. 
Occorre pertanto che esse siano applicate 
per un periodo sufficientemente lungo (sia 
prima che dopo l'abolizione delle quote 

(149) Per quanto attiene alle relazioni 
contrattuali nel settore del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite 
dal presente regolamento sono giustificate 
dall'attuale situazione economica del 
mercato lattiero-caseario e dalla struttura 
della filiera di approvvigionamento. 
Occorre pertanto che esse siano applicate 
per un periodo sufficientemente lungo 
perché possano produrre pienamente i loro 



AM\907930IT.doc 105/172 PE492.801v01-00

IT

latte) perché possano produrre pienamente 
i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della 
loro ampia portata, è opportuno che siano 
di per sé temporanee e soggette a riesame. 
È opportuno che la Commissione adotti e 
presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 
31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento 
del mercato del latte che contemplino, in 
particolare, i possibili incentivi destinati a 
incoraggiare gli agricoltori a concludere 
accordi di produzione in comune,

effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro 
ampia portata, è opportuno che siano di per 
sé temporanee e soggette a riesame. È 
opportuno che la Commissione adotti e 
presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 
31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento 
del mercato del latte che contemplino, in 
particolare, i possibili incentivi destinati a 
incoraggiare gli agricoltori a concludere 
accordi di produzione in comune,

Or. pt

Emendamento 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Considerando 149

Testo della Commissione Emendamento

(149) Per quanto attiene alle relazioni 
contrattuali nel settore del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite 
dal presente regolamento sono giustificate 
dall'attuale situazione economica del 
mercato lattiero-caseario e dalla struttura 
della filiera di approvvigionamento. 
Occorre pertanto che esse siano applicate 
per un periodo sufficientemente lungo (sia 
prima che dopo l'abolizione delle quote 
latte) perché possano produrre pienamente 
i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della 
loro ampia portata, è opportuno che siano 
di per sé temporanee e soggette a riesame. 
È opportuno che la Commissione adotti e 
presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 
31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento 
del mercato del latte che contemplino, in 
particolare, i possibili incentivi destinati a 
incoraggiare gli agricoltori a concludere 
accordi di produzione in comune,

(149) Per quanto attiene alle relazioni 
contrattuali nel settore del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite 
dal presente regolamento sono giustificate 
dall'attuale situazione economica del 
mercato lattiero-caseario e dalla struttura 
della filiera di approvvigionamento. 
Occorre pertanto che esse siano applicate 
per un periodo sufficientemente lungo 
perché possano produrre pienamente i loro 
effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro 
ampia portata, è opportuno che siano di per 
sé temporanee e soggette a riesame. È 
opportuno che la Commissione adotti e 
presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 
31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento 
del mercato del latte che contemplino, in 
particolare, i possibili incentivi destinati a 
incoraggiare gli agricoltori a concludere 
accordi di produzione in comune,

Or. pt
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Emendamento 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Considerando 149

Testo della Commissione Emendamento

(149) Per quanto attiene alle relazioni 
contrattuali nel settore del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite 
dal presente regolamento sono giustificate 
dall'attuale situazione economica del 
mercato lattiero-caseario e dalla struttura 
della filiera di approvvigionamento. 
Occorre pertanto che esse siano applicate 
per un periodo sufficientemente lungo (sia 
prima che dopo l'abolizione delle quote 
latte) perché possano produrre pienamente 
i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della 
loro ampia portata, è opportuno che siano 
di per sé temporanee e soggette a riesame. 
È opportuno che la Commissione adotti e 
presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 
31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento 
del mercato del latte che contemplino, in 
particolare, i possibili incentivi destinati a 
incoraggiare gli agricoltori a concludere 
accordi di produzione in comune,

(149) Per quanto attiene alle relazioni 
contrattuali nel settore del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite 
dal presente regolamento sono giustificate 
dall'attuale situazione economica del 
mercato lattiero-caseario e dalla struttura 
della filiera di approvvigionamento. 
Occorre pertanto che esse siano applicate 
per un periodo sufficientemente lungo 
perché possano produrre pienamente i loro 
effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro 
ampia portata, è opportuno che siano di per 
sé temporanee e soggette a riesame. È 
opportuno che la Commissione adotti e 
presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 
31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento 
del mercato del latte che contemplino, in 
particolare, i possibili incentivi destinati a 
incoraggiare gli agricoltori a concludere 
accordi di produzione in comune,

Or. pt

Emendamento 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -1
Preferenza nazionale
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1. Qualora in uno Stato membro si 
registri un deficit consistente e persistente 
della bilancia agro-alimentare potrà 
essere adottato il principio della 
preferenza nazionale, creando e 
utilizzando un sistema di quote di 
commercializzazione obbligatorie per i 
prodotti nazionali, nel quale le 
importazioni svolgano una funzione 
integrativa della produzione nazionale.
2. Il principio di cui al paragrafo 1 non 
sarà più applicato dopo 3 anni consecutivi 
o 6 non consecutivi in cui si evidenzino 
una crescita considerevole della 
produzione agro-alimentare e la 
corrispondente riduzione del deficit.

Or. pt

Emendamento 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) tabacco, allegato I, parte XIV; n) tabacco greggio, allegato I, parte XIV;

Or. es

Motivazione

In risposta alla corretta designazione del settore del tabacco greggio.

Emendamento 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera n
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Testo della Commissione Emendamento

n) tabacco, allegato I, parte XIV; n) tabacco greggio, allegato I, parte XIV;

Or. es

Motivazione

In risposta alla corretta designazione del settore del tabacco greggio.

Emendamento 606
Åsa Westlund, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x

Testo della Commissione Emendamento

(x) altri prodotti, allegato I, parte XXIV. soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione amplia il novero dei prodotti agricoli. Questo allargamento 
del campo di applicazione non è in linea con il concetto di orientamento al mercato.

Emendamento 607
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera x

Testo della Commissione Emendamento

(x) altri prodotti, allegato I, parte XXIV. soppresso

Or. en
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Emendamento 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tenendo conto delle peculiarità del 
settore del riso, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati in conformità all'articolo 139 per 
aggiornare le definizioni nel settore del 
riso fissate nell'allegato II, parte I.

soppresso

Or. es

Motivazione

Le definizioni nel settore del riso costituiscono un elemento fondamentale e la loro modifica 
non deve essere effettuata mediante atto delegato.

Emendamento 609
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tenendo conto delle peculiarità del 
settore del riso, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati in conformità all'articolo 160 per 
aggiornare le definizioni nel settore del 
riso fissate nell'allegato II, parte I.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'aggiornamento delle definizioni nel settore del riso ad opera della Commissione potrebbe 
rischiare di favorire talune varietà di riso rispetto ad altre. Pertanto, questo emendamento 
sopprime l'articolo 3, paragrafo 3.
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Emendamento 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tenendo conto delle peculiarità del 
settore del riso, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati in conformità all'articolo 139 per 
aggiornare le definizioni nel settore del 
riso fissate nell'allegato II, parte I.

soppresso

Or. es

Motivazione

Si ritiene che le definizioni nel settore del riso costituiscano un elemento fondamentale e, in 
quanto tale, sono raccolte in uno specifico atto di base per cui non è possibile apportarvi 
modifiche mediante atto delegato.

Emendamento 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del presente regolamento per
"regioni meno sviluppate" si intendono le 
regioni definite all'articolo 82, paragrafo 2, 
lettera a), del regolamento (UE) n. 
[COM(2011) 615] recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
compresi nel quadro strategico comune e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di 

4. Ai fini del presente regolamento si 
intende per:
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sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006.

a) "regioni meno sviluppate": le regioni 
definite all'articolo 82, paragrafo 2, lettera 
a), del regolamento (UE) n. [COM(2011) 
615] recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca compresi nel 
quadro strategico comune e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006;
b) "eventi meteorologici estremi": gli 
eventi meteorologici assimilabili alle 
calamità naturali, ossia eventi quali venti 
impetuosi, gelate, grandinate, piogge o 
siccità che provocano la distruzione o una 
diminuzione della produzione superiore al 
30% rispetto alla produzione media annua 
di un determinato agricoltore. La 
produzione media annua è calcolata sulla 
base dei tre anni precedenti o di una 
media triennale degli ultimi cinque anni, 
calcolata escludendo il valore massimo e 
il valore minimo;
c) "produzione locale": i prodotti 
provenienti da aziende situate a non più di 
150 km di distanza dal luogo di consumo.

Or. pt

Emendamento 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ai fini del presente regolamento, per 
"condizioni climatiche avverse" si 
intendono le avversità meteorologiche, 
ossia fenomeni quali il gelo, la grandine, 
il ghiaccio, la pioggia o la siccità qualora 
causino una distruzione o una riduzione 
della produzione complessiva o della 
produzione di una particolare coltura 
superiore al 30% rispetto alla produzione 
media annuale di un determinato 
agricoltore. Tale produzione media 
annuale è calcolata sulla base dei tre anni 
precedenti oppure di una media triennale 
fondata sui cinque anni precedenti 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata.

Or. en

Emendamento 613
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Ai fini del presente regolamento, 
"sistemi avanzati di produzione 
sostenibile", "metodi avanzati di 
produzione sostenibile", "misure 
avanzate per produzioni sostenibili" sono 
le pratiche agricole che vanno al di là 
delle regole in materia di eco-
condizionalità come definite nel
regolamento (UE) n. [...] (regolamento 
orizzontale sulla PAC) e perseguono un 
progresso continuo per migliorare la 
gestione degli elementi nutritivi naturali, 
il ciclo dell'acqua e i flussi energetici, al 
fine di ridurre i danni all'ambiente e lo 
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spreco di risorse non rinnovabili e 
mantenere ad alto livello le colture, gli 
animali da allevamento e la biodiversità 
nei sistemi di produzione.

Or. fr

Emendamento 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Poteri della Commissione

Salvo qualora altrimenti disposto dal 
presente regolamento, allorché è fatto 
riferimento alle competenze della 
Commissione, quest'ultima agisce in 
conformità della procedura di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 615
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se necessario in seguito a modifiche della 
nomenclatura combinata la Commissione 
può, mediante atti di esecuzione, adattare 
la designazione dei prodotti e i riferimenti 
alle voci e sottovoci della nomenclatura 
combinata nel presente regolamento o in 
altri atti adottati in virtù dell'articolo 43 del 
trattato. Tale atto di esecuzione è adottato 

Se necessario in seguito a modifiche della 
nomenclatura combinata la Commissione è 
autorizzata ad adottare atti delegati ai 
sensi dell'articolo 160 al fine di adattare la 
designazione dei prodotti e i riferimenti 
alle voci e sottovoci della nomenclatura 
combinata nel presente regolamento o in 
altri atti adottati in virtù dell'articolo 43 del 
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secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.

trattato.

Or. de

Emendamento 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno 
successivo nel settore dello zucchero.

f) dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno 
successivo nel settore dello zucchero.

Or. es

Motivazione

Per evitare l'iniquità tra la barbabietola raccolta in estate e il resto delle barbabietole 
coltivate nell'UE, si suggerisce di anticipare la campagna di commercializzazione nel settore 
dello zucchero.

Emendamento 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno 
successivo nel settore dello zucchero.

f) dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno 
successivo nel settore dello zucchero.

Or. es

Motivazione

La proposta della Commissione europea non tiene conto delle campagne di 
commercializzazione di alcune regioni produttive.
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Emendamento 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno 
successivo nel settore dello zucchero.

f) dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno 
successivo nel settore dello zucchero.

Or. es

Motivazione

Equiparazione delle condizioni delle zone destinate alla barbabietola nel sud della Spagna e 
nel resto dell'Europa.

Emendamento 619
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto delle peculiarità dei settori 
degli ortofrutticoli freschi e trasformati, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per la fissazione delle 
campagne di commercializzazione di tali 
prodotti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si sostiene l'emendamento Dantin all'articolo 6. Tale emendamento assicura che la 
campagna di commercializzazione per gli ortofrutticoli sia definita nell'atto di base anziché 
con atti delegati della Commissione.

Emendamento 620
José Bové
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Sono fissati i seguenti prezzi di 
riferimento:

I prezzi di riferimento devono essere 
basati su criteri oggettivi che tengano 
conto dei costi di produzione delle aziende 
agricole nell'UE.
Sono fissati i seguenti prezzi di 
riferimento:

Or. fr

Emendamento 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità 
tipo definita nell'allegato III, lettera A, 
riferiti alla fase del commercio all'ingrosso 
per merci rese al magazzino, non scaricate;

b) per il risone, 200 EUR/t per la qualità 
tipo definita nell'allegato III, lettera A, 
riferiti alla fase del commercio all'ingrosso 
per merci rese al magazzino, non scaricate;

Or. es

Motivazione

Il prezzo attuale è stato fissato con la riforma del 2003 ed è necessario il suo aggiornamento.

Emendamento 622
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b



AM\907930IT.doc 117/172 PE492.801v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità 
tipo definita nell'allegato III, lettera A, 
riferiti alla fase del commercio all'ingrosso 
per merci rese al magazzino, non scaricate;

b) per il risone, 200 EUR/t per la qualità 
tipo definita nell'allegato III, lettera A, 
riferiti alla fase del commercio all'ingrosso 
per merci rese al magazzino, non scaricate;

Or. es

Emendamento 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) nel settore dell'olio di oliva:
i) 2540 EUR/t per l'olio di oliva extra 
vergine;
ii) 2330 EUR/t per l'olio di oliva vergine;
iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva 
lampante avente due gradi di acidità 
libera; questo importo è ridotto di 36,70
EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

Or. it

Emendamento 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) nel settore dell'olio di oliva:
i) 2 388 EUR/t per l'olio di oliva extra 
vergine;
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ii) 2 295 EUR/t per l'olio di oliva vergine;
iii) 2 045 EUR/t per l'olio di oliva 
lampante avente due gradi di acidità 
libera; questo importo è ridotto di 36,70 
EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

Or. es

Motivazione

I prezzi di riferimento costituiscono elementi essenziali che occorre integrare per quanto 
possibile nell'atto di base. Se ne propone l'aggiornamento.

Emendamento 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali prezzi di riferimento sono 
costantemente aggiornati in funzione 
dell'andamento dei mercati, al fine di 
corrispondere alle realtà economiche e 
consentire pertanto ai mercati di svolgere 
meglio il loro ruolo nella definizione dei 
prezzi, i quali restano un elemento 
costitutivo molto importante dei redditi 
agricoli.

Or. fr

Emendamento 626
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I prezzi di riferimento possono essere 
modificati conformemente alla procedura 
prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del 
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trattato, in particolare alla luce 
dell'andamento dei costi di produzione, 
soprattutto dei mezzi di produzione, e dei 
mercati.

Or. fr

Emendamento 627
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ove giustificato dalle oscillazioni dei 
mercati, compreso il mercato dei fattori di 
produzione, i prezzi di riferimento 
possono essere modificati secondo la 
procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 
2, del trattato.

Or. pt

Emendamento 628
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente articolo, il Parlamento 
europeo e il Consiglio, in conformità 
all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, 
adottano un elenco di criteri che la 
Commissione provvede ad applicare in 
sede di adeguamento dei prezzi di 
riferimento.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento dispone un adeguamento dei prezzi su base regolare (il che significa 
maggiore prevedibilità per gli agricoltori). I prezzi sono ritoccati dalla Commissione (non 
già dal Parlamento europeo e dal Consiglio), e questo garantisce che siano modificati su basi 
tecniche (e non politiche). Il Parlamento europeo e il Consiglio, tuttavia, possono definire i 
criteri che la Commissione è tenuta ad applicare in sede di adeguamento dei prezzi.

Emendamento 629
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per tenere conto dell'andamento dei costi 
di produzione, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, 
per adattare i prezzi di riferimento tramite 
indicatori che tengano in considerazione i 
costi dell'energia, dei concimi, delle 
locazioni e di altri importanti mezzi di 
produzione.

Or. fr

Emendamento 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, per mezzo di atti 
delegati, riesamina annualmente i prezzi 
di riferimento di cui al paragrafo 1 in 
funzione dell'andamento della produzione 
e dei mercati.

Or. es
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Motivazione

L'aggiornamento dei prezzi di riferimento è essenziale affinché l'intervento funzioni come una 
rete di sicurezza realmente efficace e che tale aggiornamento sia automatico e conferisca al 
sistema la diligenza sufficiente per l'attuazione.

Emendamento 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, per mezzo di atti 
delegati, a norma dell'articolo 160, 
riesamina annualmente i prezzi di 
riferimento di cui al paragrafo 1 in 
funzione dell'andamento della produzione 
e dei mercati.

Or. es

Motivazione

Si suggerisce uno strumento di aggiornamento automatico dei prezzi di riferimento. Tale 
strumento di aggiornamento è essenziale affinché l'intervento funzioni come una rete di 
sicurezza realmente efficace.

Emendamento 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, per mezzo di atti 
delegati, riesamina annualmente i prezzi 
di riferimento di cui al paragrafo 1 in 
funzione dell'andamento della produzione 
e dei mercati.
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Or. es

Motivazione

Si suggerisce l'aggiornamento annuale dei prezzi con la partecipazione di tutte le istituzioni 
mediante un atto delegato.

Emendamento 633
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A intervalli regolari, la Commissione 
adotta, mediante atti di esecuzione, i 
prezzi di riferimento elencati nel 
paragrafo 1. Gli intervalli possono variare 
a seconda della categoria di prodotti e 
tengono conto della volatilità 
caratteristica di ciascuna categoria di 
prodotti.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'emendamento dispone un adeguamento dei prezzi su base regolare (il che significa 
maggiore prevedibilità per gli agricoltori). I prezzi sono ritoccati dalla Commissione (non 
già dal Parlamento europeo e dal Consiglio), e questo garantisce che siano modificati su basi 
tecniche (e non politiche). Il Parlamento europeo e il Consiglio, tuttavia, possono definire i 
criteri che la Commissione è tenuta ad applicare in sede di adeguamento dei prezzi.

Emendamento 634
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

A intervalli regolari, la Commissione 
adegua, mediante atti delegati, i prezzi di 
riferimento elencati nel paragrafo 1. Gli 
intervalli possono variare a seconda della 
categoria di prodotti e tengono conto della 
volatilità caratteristica di ciascuna 
categoria di prodotti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento prevede un adeguamento dei prezzi di riferimento su base regolare. I prezzi 
sono ritoccati dalla Commissione mediante atti delegati (non dal Parlamento e dal Consiglio 
tramite la procedura legislativa ordinaria, un iter il cui livello di complessità è 
sproporzionato rispetto alla limitatezza del valore aggiunto in questione). Il Parlamento 
europeo e il Consiglio, tuttavia, possono definire i criteri che la Commissione è tenuta ad 
applicare in sede di adeguamento dei prezzi.

Emendamento 635
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
controlla i prezzi di riferimento e li 
adegua, ove necessario, segnatamente 
riguardo a evoluzione, costi e fattori della 
produzione.

Or. de

Emendamento 636
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del 
regolamento, la Commissione rivede i 
prezzi di riferimento nei settori del latte e 
dei prodotti lattiero-caseari e delle carni 
bovine nonché il prezzo di riferimento del 
risone, tenendo conto dell'evoluzione dei 
costi di produzione durante un periodo 
rappresentativo

Or. en

Emendamento 637
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del 
regolamento, la Commissione rivede i 
prezzi di riferimento nei settori del latte e 
dei prodotti lattiero-caseari e delle carni 
bovine nonché il prezzo di riferimento del 
risone, tenendo conto dell'evoluzione dei 
costi di produzione durante un periodo 
rappresentativo.

Or. en

Emendamento 638
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I prezzi di riferimento di cui all'articolo 7, 
lettera e), per il settore del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari devono essere 
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rivisti periodicamente e all'occorrenza 
modificati dalla Commissione al fine di 
garantire al settore lattiero-caseario un 
dispositivo efficace di rete di sicurezza 
contro gli eccessi della volatilità dei prezzi 
al ribasso.
a) Nell'intraprendere tale revisione, la 
Commissione deve tenere conto, in 
particolare, dell'andamento dei seguenti 
fattori:
- volatilità del mercato
- costi dei fattori produttivi
b) Quando interviene modificando i prezzi 
di riferimento, la Commissione deve 
assicurarsi che il nuovo prezzo di 
riferimento non costituisca un incentivo 
all'aumento della produzione complessiva 
di latte e di prodotti lattiero-caseari 
dell'Unione Europea.

Or. en

Emendamento 639
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I prezzi di riferimento di cui all'articolo 7, 
lettera e), per il settore del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari devono essere 
rivisti periodicamente e all'occorrenza 
modificati dalla Commissione al fine di 
garantire al settore lattiero-caseario un 
dispositivo efficace di rete di sicurezza 
contro gli eccessi della volatilità dei prezzi 
al ribasso.
a) Nell'intraprendere tale revisione, la 
Commissione deve tenere conto, in 
particolare, dell'andamento dei seguenti 
fattori:
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- volatilità del mercato
- costi di produzione
b) Quando interviene modificando i prezzi 
di riferimento, la Commissione deve 
assicurarsi che il nuovo prezzo di 
riferimento non costituisca un incentivo 
all'aumento della produzione complessiva 
di latte e di prodotti lattiero-caseari 
dell'Unione Europea.

Or. en

Emendamento 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Occorre aggiornare i prezzi di riferimento 
di cui all'articolo 7, in modo da tenere 
conto dell'aumento dei costi di 
produzione, ad esempio per i cereali 
dovrebbe ammontare a 130 EUR/t, per il 
burro a 283,35 EUR/100 kg e per il latte 
scremato in polvere a 195,27 EUR/100 kg.

Or. pl

Motivazione

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji (podniesienia) 
tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka bezpieczeństwa nie 
będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) pokazuje, że na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie szybciej niż 
ceny produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen.
Jednocześnie w ww. analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter 
strukturalny i że pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen 
środków produkcji, nie jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.
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Emendamento 641
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Sistemi di informazione sui prezzi, sui 

costi di produzione e sui margini
La Commissione istituisce, mediante atti 
di esecuzione, un sistema di informazione 
sui prezzi, sui costi di produzione e sui 
margini vigenti nel mercato dei prodotti di 
base, comprendente un dispositivo per la 
pubblicazione del livello dei prezzi e degli 
indicatori relativi ai costi di produzione e 
ai margini riferiti allo stesso mercato. 
Tale sistema si basa sulle informazioni 
fornite dagli operatori commerciali del 
settore dei prodotti di base. Queste 
informazioni sono trattate in modo 
riservato. La Commissione provvede 
affinché le informazioni pubblicate non 
consentano l'identificazione dei singoli 
operatori.

Or. en

Emendamento 642
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Sistemi di informazione sui prezzi, sui 

costi di produzione e sui margini
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La Commissione istituisce, mediante atti 
di esecuzione, un sistema di informazione 
sui prezzi, sui costi di produzione e sui 
margini vigenti nel mercato dei prodotti di 
base, comprendente un dispositivo per la 
pubblicazione del livello dei prezzi e degli 
indicatori relativi ai costi di produzione e 
ai margini riferiti allo stesso mercato. 
Tale sistema si basa sulle informazioni 
fornite dagli operatori commerciali del 
settore dei prodotti di base. Queste 
informazioni sono trattate in modo 
riservato. La Commissione provvede 
affinché le informazioni pubblicate non 
consentano l'identificazione dei singoli 
operatori.

Or. en

Emendamento 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Sistemi di informazione sui prezzi, sui 

costi di produzione e sui margini
La Commissione istituisce, mediante atti 
di esecuzione, un sistema di informazione 
sui prezzi, sui costi di produzione e sui 
margini vigenti nel mercato dei prodotti di 
base, comprendente un dispositivo per la 
pubblicazione del livello dei prezzi e degli 
indicatori relativi ai costi di produzione e 
ai margini riferiti allo stesso mercato. 
Tale sistema si basa sulle informazioni 
fornite dagli operatori commerciali del 
settore dei prodotti di base. Queste 
informazioni sono trattate in modo 
riservato. La Commissione provvede 
affinché le informazioni pubblicate non 
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consentano l'identificazione dei singoli 
operatori.

Or. en

Emendamento 644
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Sistemi di informazione sui prezzi, sui 

costi di produzione e sui margini
La Commissione istituisce, mediante atti 
di esecuzione, un sistema di informazione 
sui prezzi, sui costi di produzione e sui 
margini vigenti nel mercato dei prodotti di 
base, comprendente un dispositivo per la 
pubblicazione del livello dei prezzi e degli 
indicatori relativi ai costi di produzione e 
ai margini riferiti allo stesso mercato.
Tale sistema si basa sulle informazioni 
fornite dagli operatori commerciali del 
settore dei prodotti di base. Queste 
informazioni sono trattate in modo 
riservato. La Commissione provvede 
affinché le informazioni pubblicate non 
consentano l'identificazione dei singoli 
operatori.

Or. en
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Emendamento 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Parte II – titolo I – capo I – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Intervento pubblico e aiuto all'ammasso 
privato

Intervento pubblico e aiuto all'ammasso
pubblico e privato

Or. pt

Emendamento 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Parte 2 – titolo 1 – capo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Intervento pubblico e aiuto all'ammasso 
privato

Intervento pubblico, aiuto all'ammasso 
privato e gestione privata dell'offerta

Or. es

Motivazione

Occorre migliorare gli attuali meccanismi di intervento e gestione dei mercati, integrandoli 
con strumenti contro le turbative del mercato e strumenti specifici per la gestione dell'offerta, 
di modo che costituiscano, nel loro insieme, una rete di sicurezza che protegga gli agricoltori 
dall'eccessiva volatilità dei prezzi e consenta di raggiungere l'obiettivo strategico primario 
della PAC: la sicurezza alimentare e il mantenimento dei redditi degli agricoltori.

Emendamento 647
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Parte 2 – titolo 1 – capo 1 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Intervento pubblico e aiuto all'ammasso 
privato

Intervento pubblico, aiuto all'ammasso 
privato e gestione privata dell'offerta

Or. es

Motivazione

Coerenza con altri emendamenti sull'autoregolamentazione dei mercati.

Emendamento 648
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Campo di applicazione Campo di applicazione e principi

Or. fr

Emendamento 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) di concessione di un aiuto all'ammasso 
dei prodotti a cura di operatori privati.

b) di concessione di un aiuto all'ammasso 
dei prodotti a cura di operatori pubblici e
privati.

Or. pt

Emendamento 650
Esther de Lange
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) di requisiti variabili in materia di 
miscelazione dei biocarburanti, per cui gli 
Stati membri possono innalzare i requisiti 
di miscelazione dei biocarburanti in caso 
di distorsioni dei prezzi dovute a 
eccedenze di cereali sul mercato;

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare i requisiti di miscelazione dei biocarburanti 
come strumento di intervento sul mercato, definendo requisiti variabili di miscelazione dei 
biocarburanti in relazione ai cereali; ciò consentirebbe agli Stati membri di innalzare il 
requisito di miscelazione correlato ai cereali in caso di eccedenze significative di tali prodotti 
sul mercato.

Emendamento 651
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli interventi sul mercato disciplinati nel 
presente capo si applicano solo in 
riferimento all'articolo 154 del presente 
regolamento.

Or. de

Emendamento 652
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

L'intervento pubblico si applica ai seguenti 
prodotti, alle condizioni di cui alla presente 
sezione e fatti salvi i requisiti e le
condizioni stabiliti dalla Commissione 
mediante atti delegati e/o atti di esecuzione 
a norma degli articoli 18 e 19:

L'intervento pubblico si applica ai seguenti 
prodotti, in base alle condizioni di cui alla 
presente sezione e fatti salvi gli eventuali 
requisiti e condizioni supplementari che 
possono essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti delegati e/o atti di esecuzione 
a norma degli articoli 18 e 19:

Or. it

Emendamento 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) frumento (grano) tenero, orzo e
granturco;

a) frumento (grano) tenero, frumento duro,
orzo, granturco e sorgo;

Or. es

Motivazione

Nonostante sia alquanto improbabile che vengano condotte operazioni di intervento per il 
frumento duro e per il sorgo, non è opportuno privare tali settori della rete di sicurezza 
prevista dall'intervento. Inoltre, tale disposizione non comporta alcun costo aggiuntivo.

Emendamento 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) frumento (grano) tenero, orzo e 
granturco;

a) frumento (grano) tenero, frumento duro,
orzo, granturco e sorgo;
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Or. es

Motivazione

Non sembra opportuno privare questi prodotti della rete di sicurezza.

Emendamento 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) frumento (grano) tenero, orzo e 
granturco;

a) frumento (grano) tenero e duro, orzo e 
granturco;

Or. it

Emendamento 656
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) frumento (grano) tenero, orzo e 
granturco;

a) frumento (grano) tenero, frumento duro, 
orzo e granturco;

Or. it
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Emendamento 657
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) frumento (grano) tenero, orzo e 
granturco;

a) frumento (grano) tenero, frumento duro,
orzo e granturco;

Or. it

Emendamento 658
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) frumento (grano) tenero, orzo e 
granturco;

a) frumento (grano) tenero, frumento duro,
orzo e granturco;

Or. it

Emendamento 659
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) prodotti ortofrutticoli;

Or. es

Emendamento 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) carni bovine fresche o refrigerate di 
cui ai codici NC 0201 10 00 e da 
0201 20 20 a 0201 20 50;

soppresso

Or. en

Emendamento 661
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) carni ovine, suine e caprine fresche 
e refrigerate

Or. en

Emendamento 662
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) carni ovine e caprine fresche e 
refrigerate

Or. en
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Emendamento 663
Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) carni ovine e caprine fresche e 
refrigerate;

Or. en

Emendamento 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) carni suine;

Or. fr

Emendamento 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
c bis) carni suine

Or. pl
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Motivazione

La produzione di carni suine ha un carattere ciclico e stagionale. Pertanto tale mercato è 
soggetto a oscillazioni dei prezzi e crisi frequenti. Un esempio può essere quello dell'ultima 
crisi che ha colpito il mercato a cavallo tra il 2010 e il 2011, quando il prezzo delle carni 
suine subì un calo improvviso e le difficoltà dei produttori furono aggravate dagli elevati 
prezzi dei cereali. L'intervento pubblico dovrebbe fungere da rete di sicurezza in situazioni di 
crisi ed essere utilizzato in modo efficace.

Emendamento 666
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) carni di coniglio, fresche o 
refrigerate.

Or. es

Emendamento 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) burro prodotto direttamente ed 
esclusivamente con crema pastorizzata 
ottenuta direttamente ed esclusivamente 
da latte vaccino in un'impresa 
riconosciuta dell'Unione e avente un 
tenore minimo, in peso, di materia grassa 
butirrica dell'82% e un tenore massimo, 
in peso, di acqua del 16%;

soppresso

Or. en
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Emendamento 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) latte scremato in polvere di prima 
qualità, ottenuto da latte vaccino con il 
metodo spray in un'impresa riconosciuta 
dell'Unione, avente un tenore minimo di 
materia proteica del 34,0%, in peso della 
materia secca sgrassata.

soppresso

Or. en

Emendamento 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Riserve strategiche

Al fine di evitare forti squilibri sui mercati 
e garantire la continuità dei settori 
dell'allevamento, sono istituite delle 
riserve strategiche di materie prime per 
l'alimentazione del bestiame.
La Commissione, mediante atti delegati 
adottati a norma dell'articolo 160, adotta 
le misure necessarie per garantire 
l'applicazione di tale sistema.

Or. es

Motivazione

L'attuale situazione di volatilità dei mercati sta mettendo a grave rischio la sostenibilità del 
settore dell'allevamento europeo, con le gravi ripercussioni che ciò comporta sulla sicurezza 
alimentare dell'Unione. A tal fine si ritiene necessario uno strumento per l'istituzione di 
riserve strategiche delle materie prime necessarie per l'alimentazione del bestiame.
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Emendamento 670
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

I periodi d'intervento pubblico sono i 
seguenti:

L'intervento pubblico per i prodotti di cui 
all'articolo 10 è disponibile durante tutto 
l'arco dell'anno.

Or. en

Motivazione

Le crisi possono verificarsi in qualunque momento dell'anno. Di conseguenza, anche 
l'intervento pubblico deve essere possibile in qualunque momento dell'anno.

Emendamento 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per il frumento (grano) tenero, l'orzo e il 
granturco, dal 1° novembre al 31 maggio;

a) per il frumento (grano) tenero, il 
frumento duro, l'orzo, il granturco e il 
sorgo dal 1° novembre al 31 maggio;

Or. es

Emendamento 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) per il frumento (grano) tenero, l'orzo e il 
granturco, dal 1° novembre al 31 maggio;

a) per il frumento (grano) tenero, il 
frumento duro, l'orzo, il granturco e il 
sorgo dal 1° novembre al 31 maggio;

Or. es

Motivazione

Non sembra opportuno privare questi prodotti della rete di sicurezza.

Emendamento 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per le carni bovine, nel corso di tutta la 
campagna di commercializzazione;

c) per le carni bovine e suine, dal 1° 
gennaio al 31 dicembre;

Or. pl

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 10.

Emendamento 674
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per il burro e il latte scremato in polvere,
dal 1° marzo al 31 agosto.

d) per il burro e il latte scremato in polvere,
durante tutto l'arco dell'anno.

Or. en
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Emendamento 675
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per il burro e il latte scremato in polvere,
dal 1° marzo al 31 agosto.

d) per il burro e il latte scremato in polvere,
durante tutto l'arco dell'anno.

Or. en

Emendamento 676
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per il burro e il latte scremato in polvere,
dal 1° marzo al 31 agosto.

d) per il burro e il latte scremato in polvere,
durante tutto l'arco dell'anno.

Or. en

Emendamento 677
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per il burro e il latte scremato in polvere, 
dal 1° marzo al 31 agosto.

d) per il burro e il latte scremato in polvere, 
dal 1° marzo al 1 gennaio.

Or. en
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Emendamento 678
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per il burro e il latte scremato in polvere, 
dal 1° marzo al 31 agosto.

d) per il burro e il latte scremato in polvere, 
dal 1° marzo al 31 dicembre.

Or. de

Emendamento 679
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, 
l'intervento pubblico:

1. Durante il periodo di cui all'articolo 11, 
l'intervento pubblico:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento costituisce la conseguenza logica della modifica proposta 
all'articolo 11 (stesso periodo di intervento per tutti i settori ammissibili all'intervento 
pubblico).

Emendamento 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) può essere aperto dalla Commissione, b) è aperto dalla Commissione, mediante 
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mediante atti di esecuzione, per l'orzo, il 
granturco e il risone (comprese le varietà o 
i tipi specifici di risone), qualora lo 
richieda la situazione del mercato. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2;

atti di esecuzione, per l'orzo, il granturco, il 
frumento duro, il sorgo e il risone 
(comprese le varietà o i tipi specifici di 
risone) qualora lo richieda la situazione del 
mercato. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2;

Or. es

Emendamento 681
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) può essere aperto dalla Commissione, 
mediante atti di esecuzione, per l'orzo, il 
granturco e il risone (comprese le varietà o 
i tipi specifici di risone), qualora lo 
richieda la situazione del mercato. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2;

b) può essere aperto dalla Commissione, 
mediante atti di esecuzione, per l'orzo, il 
granturco e il risone (comprese le varietà o 
i tipi specifici di risone), solo qualora ciò 
risulti necessario a causa di condizioni 
sfavorevoli del mercato. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

È d'uopo precisare che l'intervento deve attuarsi esclusivamente in presenza di condizioni 
sfavorevoli del mercato.

Emendamento 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) può essere aperto dalla Commissione, b) può essere aperto dalla Commissione, 
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mediante atti di esecuzione, per l'orzo, il 
granturco e il risone (comprese le varietà o 
i tipi specifici di risone), qualora lo 
richieda la situazione del mercato. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2;

mediante atti di esecuzione, per l'orzo, il 
granturco, il frumento duro, il sorgo e il 
risone (comprese le varietà o i tipi specifici 
di risone) qualora lo richieda la situazione 
del mercato. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2;

Or. es

Emendamento 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per le carni bovine può essere aperto 
dalla Commissione, mediante altri atti di 
esecuzione, se il prezzo medio di mercato, 
rilevato durante un periodo 
rappresentativo fissato a norma 
dell'articolo 19, lettera a), in uno Stato 
membro o in una regione di uno Stato 
membro in base alla tabella unionale di 
classificazione delle carcasse di cui 
all'articolo 18, paragrafo 8, è inferiore 
a 1 560 EUR/t.

c) per le carni bovine è aperto dalla 
Commissione, mediante altri atti di 
esecuzione, prima che il prezzo medio di 
mercato fissato a norma dell'articolo 19, 
lettera a), in uno Stato membro o in una 
regione di uno Stato membro, rilevato in 
base alla tabella unionale di classificazione 
delle carcasse di cui all'articolo 18, 
paragrafo 8, raggiunga 
quota 1 560 EUR/t. Entro sei mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione rivede il 
prezzo di intervento per le carni bovine 
tenendo conto dell'evoluzione dei costi di 
produzione durante un periodo 
rappresentativo.

Or. en

Emendamento 684
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) per le carni bovine può essere aperto 
dalla Commissione, mediante altri atti di 
esecuzione, se il prezzo medio di mercato, 
rilevato durante un periodo 
rappresentativo fissato a norma 
dell'articolo 19, lettera a), in uno Stato 
membro o in una regione di uno Stato 
membro in base alla tabella unionale di 
classificazione delle carcasse di cui 
all'articolo 18, paragrafo 8, è inferiore 
a 1 560 EUR/t.

c) per le carni bovine è aperto dalla 
Commissione, mediante altri atti di 
esecuzione, prima che il prezzo medio di 
mercato fissato a norma dell'articolo 19, 
lettera a), in uno Stato membro o in una 
regione di uno Stato membro, rilevato in 
base alla tabella unionale di classificazione 
delle carcasse di cui all'articolo 18, 
paragrafo 8, raggiunga 
quota 1 560 EUR/t. Entro sei mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione rivede il 
prezzo di intervento per le carni bovine 
tenendo conto dell'evoluzione dei costi di 
produzione durante un periodo 
rappresentativo.

Or. en

Emendamento 685
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per le carni bovine può essere aperto 
dalla Commissione, mediante altri atti di 
esecuzione, se il prezzo medio di mercato, 
rilevato durante un periodo rappresentativo 
fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), 
in uno Stato membro o in una regione di 
uno Stato membro in base alla tabella 
unionale di classificazione delle carcasse di 
cui all'articolo 18, paragrafo 8, è inferiore 
a 1 560 EUR/t.

c) per le carni bovine deve essere aperto 
dalla Commissione, mediante altri atti di 
esecuzione, se il prezzo medio di mercato, 
rilevato durante un periodo rappresentativo 
fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), 
in uno Stato membro o in una regione di 
uno Stato membro in base alla tabella 
unionale di classificazione delle carcasse di 
cui all'articolo 18, paragrafo 8, è inferiore 
a 1 560 EUR/t.

Or. fr
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Emendamento 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per le carni bovine può essere aperto 
dalla Commissione, mediante altri atti di 
esecuzione, se il prezzo medio di mercato, 
rilevato durante un periodo rappresentativo 
fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), 
in uno Stato membro o in una regione di 
uno Stato membro in base alla tabella 
unionale di classificazione delle carcasse di 
cui all'articolo 18, paragrafo 8, è inferiore
a 1 560 EUR/t.

c) per le carni bovine può essere aperto
dalla Commissione, mediante altri atti di 
esecuzione, se il prezzo medio di mercato, 
rilevato durante un periodo rappresentativo 
fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), 
in uno Stato membro o in una regione di 
uno Stato membro in base alla tabella 
unionale di classificazione delle carcasse di 
cui all'articolo 18, paragrafo 8, è inferiore
al 70% del prezzo di riferimento di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

Or. en

Emendamento 687
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per le carni bovine può essere aperto 
dalla Commissione, mediante altri atti di 
esecuzione, se il prezzo medio di mercato, 
rilevato durante un periodo rappresentativo 
fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), 
in uno Stato membro o in una regione di 
uno Stato membro in base alla tabella 
unionale di classificazione delle carcasse di 
cui all'articolo 18, paragrafo 8, è inferiore 
a 1 560 EUR/t.

c) per le carni bovine può essere aperto 
dalla Commissione, mediante altri atti di 
esecuzione, se il prezzo medio di mercato, 
rilevato durante un periodo rappresentativo 
fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), 
in uno Stato membro o in una regione di 
uno Stato membro in base alla tabella 
unionale di classificazione delle carcasse di 
cui all'articolo 18, paragrafo 8, è inferiore 
a 1 560 EUR/t. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 688
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) può essere aperto dalla 
Commissione, mediante atti di esecuzione, 
per le carni ovine e caprine, qualora lo 
richieda la situazione del mercato.

Or. en

Emendamento 689
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) può essere aperto dalla 
Commissione, mediante atti di esecuzione, 
per le carni ovine e caprine, qualora lo 
richieda la situazione del mercato.

Or. en

Emendamento 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) La Commissione può, mediante atti 
di esecuzione, decidere di applicare
l'intervento pubblico nel settore delle 
carni suine, qualora il prezzo medio di 
mercato delle carcasse di suino 
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nell'Unione, stabilito sulla base dei prezzi 
rilevati nei singoli Stati membri sui 
mercati rappresentativi dell'Unione e 
ponderato in funzione dei fattori indicanti 
le dimensioni relative degli allevamenti 
suini in ogni Stato membro, sia inferiore 
al 103 % del prezzo di riferimento e 
tenendo conto del rapporto tra prezzo di 
mercato e costi di produzione.

Or. pl

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 10, considerate sia le condizioni di aiuto per 
l'ammasso privato, disciplinate nel regolamento 1234/2007, sia i costi di produzione. La crisi 
del 2010/2011 ha dimostrato che la produzione di carni suine può rivelarsi non redditizia 
tanto a causa del calo del prezzo dei capi quanto del significativo aumento dei prezzi di 
cereali e foraggi.

Emendamento 691
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può chiudere
l'intervento pubblico per le carni bovine, 
mediante atti di esecuzione, qualora 
durante un periodo rappresentativo fissato 
a norma dell'articolo 19, lettera a), non 
sussistano più le condizioni specificate al 
paragrafo 1, lettera c).

2. La Commissione chiude l'intervento 
pubblico per le carni bovine, mediante atti 
di esecuzione, qualora durante un periodo 
rappresentativo fissato a norma 
dell'articolo 19, lettera a), non sussistano 
più le condizioni specificate al paragrafo 1, 
lettera c).

Or. en

Emendamento 692
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può chiudere
l'intervento pubblico per le carni bovine, 
mediante atti di esecuzione, qualora 
durante un periodo rappresentativo fissato 
a norma dell'articolo 19, lettera a), non 
sussistano più le condizioni specificate al 
paragrafo 1, lettera c).

2. La Commissione chiude l'intervento 
pubblico per le carni bovine, mediante atti 
di esecuzione, qualora durante un periodo 
rappresentativo fissato a norma 
dell'articolo 19, lettera a), non sussistano 
più le condizioni specificate al paragrafo 1, 
lettera c).

Or. en

Emendamento 693
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini del presente articolo, il 
Parlamento europeo e il Consiglio, 
conformemente all'articolo 43, paragrafo 
2, del trattato, fissano un elenco esaustivo 
di criteri che devono essere soddisfatti 
affinché una situazione del mercato possa 
essere considerata tale da richiedere un 
intervento pubblico.

Or. en

Motivazione

L'emendamento assicura che l'attivazione dell'intervento pubblico sia più oggettiva e 
prevedibile per gli agricoltori, senza tuttavia istituire un automatismo.

Emendamento 694
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Acquisto all'intervento a prezzo fisso o 
fissato mediante gara

Gare

Or. en

Motivazione

È necessario che tutti gli acquisti all'intervento siano gestiti tramite gara, onde garantire il 
migliore rapporto qualità/prezzo e un maggiore orientamento al mercato, nonché il 
conseguimento di un obiettivo di semplificazione derivante dall'applicazione dello stesso 
processo a tutti gli interventi.

Emendamento 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Acquisto all'intervento a prezzo fisso o 
fissato mediante gara

Gare relative all'acquisto all'intervento

Or. en

Motivazione

È necessario che tutti gli acquisti all'intervento siano gestiti tramite gara, al fine di garantire 
il migliore rapporto qualità/prezzo e un maggiore orientamento al mercato.

Emendamento 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di apertura dell'intervento 
pubblico a norma dell'articolo 12, 
paragrafo 1, lettera a), gli acquisti 
all'intervento si effettuano a prezzo fisso 

soppresso
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entro i limiti dei quantitativi seguenti, per 
ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11:
(a) 3 milioni di t di frumento tenero;
(b) 30 000 t di burro;
(c) 109 000 t di latte scremato in polvere.

Or. en

Motivazione

È necessario che tutti gli acquisti all'intervento siano gestiti tramite gara, onde garantire il 
migliore rapporto qualità/prezzo e un maggiore orientamento al mercato, nonché il 
conseguimento di un obiettivo di semplificazione derivante dall'applicazione dello stesso 
processo a tutti gli interventi.

Emendamento 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di apertura dell'intervento 
pubblico a norma dell'articolo 12, 
paragrafo 1, lettera a), gli acquisti 
all'intervento si effettuano a prezzo fisso 
entro i limiti dei quantitativi seguenti, per 
ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11:

soppresso

(a) 3 milioni di t di frumento tenero;
(b) 30 000 t di burro;
(c) 109 000 t di latte scremato in polvere.

Or. en

Emendamento 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) 3 milioni di t di frumento tenero; a) 2,5 milioni di t di frumento tenero;

Or. en

Motivazione

In questo modo si ridurrebbe la quantità di frumento acquistabile dalla Commissione 
attraverso le scorte d'intervento.

Emendamento 699
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 30 000 t di burro; b) 250 000 t di burro;

Or. de

Emendamento 700
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 30 000 t di burro; b) 70 000 t di burro;

Or. en

Emendamento 701
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) 30 000 t di burro; b) 70 000 t di burro;

Or. pt

Emendamento 702
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 109 000 t di latte scremato in polvere. c) 100 000 t di latte scremato in polvere.

Or. en

Emendamento 703
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In caso di apertura dell'intervento pubblico 
a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli 
acquisti all'intervento si effettuano 
mediante una procedura di gara destinata a 
determinare il prezzo massimo di acquisto 
all'intervento dei seguenti prodotti:

In caso di apertura dell'intervento pubblico 
a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli 
acquisti all'intervento si effettuano 
mediante una procedura di gara destinata a 
determinare il prezzo massimo di acquisto 
all'intervento.

Or. en

Motivazione

È necessario che tutti gli acquisti all'intervento siano gestiti tramite gara, onde garantire il 
migliore rapporto qualità/prezzo e un maggiore orientamento al mercato, nonché il 
conseguimento di un obiettivo di semplificazione derivante dall'applicazione dello stesso 
processo a tutti gli interventi.
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Emendamento 704
Brian Simpson e Åsa Westlund

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

Testo della Commissione Emendamento

a) frumento tenero, burro e latte scremato 
in polvere per i quantitativi che superano i 
limiti fissati al paragrafo 1;

soppresso

Or. en

Motivazione

È necessario che tutti gli acquisti all'intervento siano gestiti tramite gara, onde garantire il 
migliore rapporto qualità/prezzo e un maggiore orientamento al mercato, nonché il 
conseguimento di un obiettivo di semplificazione derivante dall'applicazione dello stesso 
processo a tutti gli interventi.

Emendamento 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

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

Testo della Commissione Emendamento

a) frumento tenero, burro e latte scremato 
in polvere per i quantitativi che superano i 
limiti fissati al paragrafo 1;

soppresso

Or. en

Emendamento 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) orzo, granturco, risone e carni bovine. soppresso
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Or. en

Motivazione

È necessario che tutti gli acquisti all'intervento siano gestiti tramite gara, onde garantire il 
migliore rapporto qualità/prezzo e un maggiore orientamento al mercato, nonché il 
conseguimento di un obiettivo di semplificazione derivante dall'applicazione dello stesso 
processo a tutti gli interventi.

Emendamento 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) orzo, granturco, risone e carni bovine. soppresso

Or. en

Motivazione

È necessario che gli acquisti all'intervento siano gestiti tramite gara, al fine di garantire il 
migliore rapporto qualità/prezzo e un maggiore orientamento al mercato.

Emendamento 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) orzo, granturco, risone e carni bovine. b) frumento duro, orzo, granturco, sorgo,
risone e carni bovine.

Or. es
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Emendamento 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) orzo, granturco, risone e carni bovine. b) frumento duro, orzo, granturco, sorgo,
risone e carni bovine.

Or. es

Emendamento 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolari circostanze debitamente 
giustificate la Commissione può limitare, 
mediante atti di esecuzione, le procedure di 
gara a uno Stato membro o a una regione di 
Stato membro, oppure, fatto salvo 
l'articolo 14, paragrafo 2, fissare i prezzi 
di acquisto all'intervento per Stato 
membro o regione di Stato membro in 
funzione dei prezzi medi di mercato 
rilevati. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2.

In particolari circostanze debitamente 
giustificate la Commissione può limitare, 
mediante atti di esecuzione, le procedure di 
gara a uno Stato membro o a una regione di
uno Stato membro. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

È necessario che tutti gli acquisti all'intervento siano gestiti tramite gara, onde garantire il 
migliore rapporto qualità/prezzo e un maggiore orientamento al mercato, nonché il 
conseguimento di un obiettivo di semplificazione derivante dall'applicazione dello stesso 
processo a tutti gli interventi.
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Emendamento 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolari circostanze debitamente 
giustificate la Commissione può limitare, 
mediante atti di esecuzione, le procedure di 
gara a uno Stato membro o a una regione di 
Stato membro, oppure, fatto salvo 
l'articolo 14, paragrafo 2, fissare i prezzi 
di acquisto all'intervento per Stato 
membro o regione di Stato membro in 
funzione dei prezzi medi di mercato 
rilevati. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2.

In particolari circostanze debitamente 
giustificate la Commissione può limitare, 
mediante atti di esecuzione, le procedure di 
gara a uno Stato membro o a una regione di
uno Stato membro. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per prezzo di intervento pubblico si 
intende:

1. Per prezzo di intervento pubblico si 
intende il prezzo massimo al quale i 
prodotti ammissibili all'intervento 
pubblico possono essere acquistati tramite 
gara.

Or. en

Motivazione

È necessario che tutti gli acquisti all'intervento siano gestiti tramite gara, onde garantire il 
migliore rapporto qualità/prezzo e un maggiore orientamento al mercato, nonché il 
conseguimento di un obiettivo di semplificazione derivante dall'applicazione dello stesso 
processo a tutti gli interventi.
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Emendamento 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il prezzo al quale i prodotti sono 
acquistati all'intervento pubblico a prezzo 
fisso, oppure

soppresso

Or. en

Motivazione

È necessario che tutti gli acquisti all'intervento siano gestiti tramite gara, onde garantire il 
migliore rapporto qualità/prezzo e un maggiore orientamento al mercato, nonché il 
conseguimento di un obiettivo di semplificazione derivante dall'applicazione dello stesso 
processo a tutti gli interventi.

Emendamento 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il prezzo al quale i prodotti sono 
acquistati all'intervento pubblico a prezzo 
fisso, oppure

soppresso

Or. en

Motivazione

È necessario che tutti gli acquisti all'intervento siano gestiti tramite gara, onde garantire il 
migliore rapporto qualità/prezzo e un maggiore orientamento al mercato.

Emendamento 715
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il prezzo massimo al quale i prodotti 
ammissibili all'intervento pubblico 
possono essere acquistati nell'ambito di 
una procedura di gara.

soppresso

Or. en

Motivazione

È necessario che tutti gli acquisti all'intervento siano gestiti tramite gara, onde garantire il 
migliore rapporto qualità/prezzo e un maggiore orientamento al mercato, nonché il 
conseguimento di un obiettivo di semplificazione derivante dall'applicazione dello stesso 
processo a tutti gli interventi.

Emendamento 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il prezzo massimo al quale i prodotti 
ammissibili all'intervento pubblico possono 
essere acquistati nell'ambito di una 
procedura di gara.

b) il prezzo massimo al quale i prodotti 
ammissibili all'intervento pubblico possono 
essere acquistati tramite gara.

Or. en

Emendamento 717
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) del frumento tenero, dell'orzo, del 
granturco, del risone e del latte scremato in 

a) del frumento tenero, dell'orzo, del 
granturco, del risone e del latte scremato in 
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polvere è pari ai rispettivi prezzi di 
riferimento fissati all'articolo 7 in caso di 
acquisto all'intervento a prezzo fisso e non 
supera i rispettivi prezzi di riferimento in 
caso di acquisto mediante gara;

polvere non supera i rispettivi prezzi di 
riferimento;

Or. en

Motivazione

È necessario che tutti gli acquisti all'intervento siano gestiti tramite gara, onde garantire il 
migliore rapporto qualità/prezzo e un maggiore orientamento al mercato, nonché il 
conseguimento di un obiettivo di semplificazione derivante dall'applicazione dello stesso 
processo a tutti gli interventi.

Emendamento 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) del frumento tenero, dell'orzo, del 
granturco, del risone e del latte scremato in 
polvere è pari ai rispettivi prezzi di 
riferimento fissati all'articolo 7 in caso di 
acquisto all'intervento a prezzo fisso e non 
supera i rispettivi prezzi di riferimento in 
caso di acquisto mediante gara;

a) del frumento tenero, dell'orzo, del 
granturco, del risone e del latte scremato in 
polvere non supera i rispettivi prezzi di 
riferimento

Or. en

Emendamento 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) del frumento tenero, dell'orzo, del 
granturco, del risone e del latte scremato in 
polvere è pari ai rispettivi prezzi di 

a) del frumento tenero, del frumento duro, 
dell'orzo, del granturco, del mais, del 
risone e del latte scremato in polvere è pari 
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riferimento fissati all'articolo 7 in caso di 
acquisto all'intervento a prezzo fisso e non 
supera i rispettivi prezzi di riferimento in 
caso di acquisto mediante gara;

ai rispettivi prezzi di riferimento fissati 
all'articolo 7 in caso di acquisto 
all'intervento a prezzo fisso e non supera i 
rispettivi prezzi di riferimento in caso di 
acquisto mediante gara;

Or. es

Emendamento 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) del frumento tenero, dell'orzo, del 
granturco, del risone e del latte scremato in 
polvere è pari ai rispettivi prezzi di 
riferimento fissati all'articolo 7 in caso di 
acquisto all'intervento a prezzo fisso e non 
supera i rispettivi prezzi di riferimento in 
caso di acquisto mediante gara;

a) del frumento tenero, del frumento duro, 
dell'orzo, del granturco, del mais, del 
risone e del latte scremato in polvere è pari 
ai rispettivi prezzi di riferimento fissati 
all'articolo 7 in caso di acquisto 
all'intervento a prezzo fisso e non supera i 
rispettivi prezzi di riferimento in caso di 
acquisto mediante gara;

Or. es

Emendamento 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) del frumento tenero, dell'orzo, del 
granturco, del risone e del latte scremato in 
polvere è pari ai rispettivi prezzi di 
riferimento fissati all'articolo 7 in caso di 
acquisto all'intervento a prezzo fisso e non 

a) del frumento tenero e duro, dell'orzo, del 
granturco, del risone, del sorgo e del latte 
scremato in polvere è pari ai rispettivi 
prezzi di riferimento fissati all'articolo 7 in 
caso di acquisto all'intervento a prezzo 
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supera i rispettivi prezzi di riferimento in 
caso di acquisto mediante gara;

fisso e non supera i rispettivi prezzi di 
riferimento in caso di acquisto mediante 
gara;

Or. it

Emendamento 722
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) del burro, è pari al 90% del prezzo di 
riferimento fissato all'articolo 7 in caso di 
acquisto all'intervento a prezzo fisso e non 
supera il 90% del prezzo di riferimento in 
caso di acquisto mediante gara;

b) del burro, non supera il 90% del prezzo 
di riferimento;

Or. en

Motivazione

È necessario che tutti gli acquisti all'intervento siano gestiti tramite gara, onde garantire il 
migliore rapporto qualità/prezzo e un maggiore orientamento al mercato, nonché il 
conseguimento di un obiettivo di semplificazione derivante dall'applicazione dello stesso 
processo a tutti gli interventi.

Emendamento 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) del burro, è pari al 90% del prezzo di 
riferimento fissato all'articolo 7 in caso di 
acquisto all'intervento a prezzo fisso e non 
supera il 90% del prezzo di riferimento in 
caso di acquisto mediante gara;

b) del burro, non supera il 90% del prezzo 
di riferimento

Or. en
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Emendamento 724
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) delle carni bovine, non supera il prezzo 
di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c).

c) delle carni bovine, non supera il 90% del
prezzo di riferimento di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera d).

Or. pt

Emendamento 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I prezzi di intervento pubblico di cui ai 
paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali 
maggiorazioni o riduzioni di prezzo 
connesse alla qualità del frumento tenero, 
dell'orzo, del granturco e del risone. 
Inoltre, tenendo conto della necessità di 
garantire che la produzione di risone si 
orienti verso determinate varietà, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per la fissazione di 
maggiorazioni e di riduzioni del prezzo di 
intervento pubblico.

3. I prezzi di intervento pubblico di cui ai 
paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali
maggiorazioni o riduzioni di prezzo 
connesse alla qualità del frumento tenero, 
dell'orzo, del granturco e del risone. Inoltre 
allo scopo di:

a) garantire che la produzione di risone si 
orienti verso determinate varietà, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per la fissazione di 
maggiorazioni e di riduzioni del prezzo di 
intervento pubblico,
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b) incentivare la conclusione di contratti 
di coltivazione di lunga durata tra 
produttori e acquirenti di cereali, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per la fissazione di 
maggiorazioni del prezzo di intervento.

Or. pl

Motivazione

Il presente emendamento propone l'introduzione di strumenti non vincolanti per incentivare i 
produttori agricoli, i trasformatori e i commercianti a concludere contratti di coltivazione dei 
cereali di durata per lo meno annuale. A tal fine si potrebbe prevedere una maggiorazione 
del prezzo d'intervento nel caso dei prodotti oggetto di tali contratti. La politica agricola 
comune dovrebbe innanzitutto prevenire le distorsioni del mercato, riducendo in tal modo la 
portata delle necessarie misure di intervento.

Emendamento 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I prezzi di intervento pubblico di cui ai 
paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali 
maggiorazioni o riduzioni di prezzo 
connesse alla qualità del frumento tenero, 
dell'orzo, del granturco e del risone. 
Inoltre, tenendo conto della necessità di 
garantire che la produzione di risone si 
orienti verso determinate varietà, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per la fissazione di 
maggiorazioni e di riduzioni del prezzo di 
intervento pubblico.

3. I prezzi di intervento pubblico di cui ai 
paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali 
maggiorazioni o riduzioni di prezzo 
connesse alla qualità del frumento tenero, 
del frumento duro, dell'orzo, del 
granturco, del sorgo e del risone. Inoltre, 
tenendo conto della necessità di garantire 
che la produzione di risone si orienti verso 
determinate varietà, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione di maggiorazioni e di 
riduzioni del prezzo di intervento pubblico.

Or. es
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Emendamento 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I prezzi di intervento pubblico di cui ai 
paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali 
maggiorazioni o riduzioni di prezzo 
connesse alla qualità del frumento tenero, 
dell'orzo, del granturco e del risone. 
Inoltre, tenendo conto della necessità di 
garantire che la produzione di risone si 
orienti verso determinate varietà, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per la fissazione di 
maggiorazioni e di riduzioni del prezzo di 
intervento pubblico.

3. I prezzi di intervento pubblico di cui ai 
paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali 
maggiorazioni o riduzioni di prezzo 
connesse alla qualità del frumento tenero, 
del frumento duro, dell'orzo, del 
granturco, del sorgo e del risone. Inoltre, 
tenendo conto della necessità di garantire 
che la produzione di risone si orienti verso 
determinate varietà, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione di maggiorazioni e di 
riduzioni del prezzo di intervento pubblico.

Or. es

Emendamento 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I prezzi di intervento pubblico di cui ai 
paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali 
maggiorazioni o riduzioni di prezzo 
connesse alla qualità del frumento tenero,
dell'orzo, del granturco e del risone. 
Inoltre, tenendo conto della necessità di 
garantire che la produzione di risone si 
orienti verso determinate varietà, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per la fissazione di 

3. I prezzi di intervento pubblico di cui ai 
paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali 
maggiorazioni o riduzioni di prezzo 
connesse alla qualità del frumento tenero e 
duro, dell'orzo, del granturco, del sorgo e 
del risone. Inoltre, tenendo conto della 
necessità di garantire che la produzione di 
risone si orienti verso determinate varietà, 
è conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per la fissazione di 
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maggiorazioni e di riduzioni del prezzo di 
intervento pubblico.

maggiorazioni e di riduzioni del prezzo di 
intervento pubblico.

Or. it

Emendamento 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) evitare qualsiasi turbativa del mercato; a) rafforzare gli strumenti pubblici di 
regolazione del mercato

Or. pt

Emendamento 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti possono essere smaltiti 
mettendoli a disposizione del programma 
di distribuzione di derrate alimentari agli 
indigenti nell'Unione istituito dal 
regolamento (UE) n. […] qualora tale 
programma lo preveda. In tal caso, il 
valore contabile di tali prodotti 
corrisponde al livello del prezzo fisso di 
intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 
2.

soppresso

Or. de

Emendamento 731
Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti possono essere smaltiti 
mettendoli a disposizione del programma 
di distribuzione di derrate alimentari agli 
indigenti nell'Unione istituito dal 
regolamento (UE) n. […] qualora tale 
programma lo preveda. In tal caso, il 
valore contabile di tali prodotti 
corrisponde al livello del prezzo fisso di 
intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'intento è di eliminare la disposizione che prevede la distribuzione delle scorte di intervento 
agli indigenti. Tale soppressione non è determinata da una mancanza di responsabilità 
sociale, bensì dalla mera esigenza di garantire che la PAC si occupi di agricoltura e non di 
politica sociale.

Emendamento 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti possono essere smaltiti 
mettendoli a disposizione del programma 
di distribuzione di derrate alimentari agli 
indigenti nell'Unione istituito dal 
regolamento (UE) n. […] qualora tale 
programma lo preveda. In tal caso, il 
valore contabile di tali prodotti 
corrisponde al livello del prezzo fisso di 
intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 
2.

soppresso

Or. en
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Emendamento 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti possono essere smaltiti 
mettendoli a disposizione del programma 
di distribuzione di derrate alimentari agli 
indigenti nell'Unione istituito dal 
regolamento (UE) n. […] qualora tale 
programma lo preveda. In tal caso, il 
valore contabile di tali prodotti corrisponde 
al livello del prezzo fisso di intervento di 
cui all'articolo 14, paragrafo 2.

I prodotti possono essere smaltiti 
mettendoli a disposizione del programma 
di distribuzione di derrate alimentari agli 
indigenti nell'Unione istituito dal 
regolamento (UE) n. […]. In tal caso, il 
valore contabile di tali prodotti corrisponde 
al livello del prezzo fisso di intervento di 
cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti possono essere smaltiti 
mettendoli a disposizione del programma 
di distribuzione di derrate alimentari agli 
indigenti nell'Unione istituito dal 
regolamento (UE) n. […] qualora tale 
programma lo preveda. In tal caso, il valore 
contabile di tali prodotti corrisponde al 
livello del prezzo fisso di intervento di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

I prodotti possono essere smaltiti in modo 
prioritario mettendoli a disposizione del 
programma di distribuzione di derrate 
alimentari agli indigenti nell'Unione 
istituito dal regolamento (UE) n. […] 
qualora tale programma lo preveda. In tal 
caso, il valore contabile di tali prodotti 
corrisponde al livello del prezzo fisso di 
intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 
2.

Or. es
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Motivazione

Indipendentemente dalla base giuridica del programma, la fuoriuscita dei prodotti 
dall'intervento pubblico deve iniziare con la loro messa a disposizione delle persone più 
bisognose.

Emendamento 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti possono essere smaltiti 
mettendoli a disposizione del programma 
di distribuzione di derrate alimentari agli 
indigenti nell'Unione istituito dal 
regolamento (UE) n. […] qualora tale 
programma lo preveda. In tal caso, il valore 
contabile di tali prodotti corrisponde al 
livello del prezzo fisso di intervento di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

I prodotti possono essere smaltiti in modo 
prioritario mettendoli a disposizione del 
programma di distribuzione di derrate 
alimentari agli indigenti nell'Unione 
istituito dal regolamento (UE) n. […] 
qualora tale programma lo preveda. In tal 
caso, il valore contabile di tali prodotti 
corrisponde al livello del prezzo fisso di 
intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 
2.

Or. es

Motivazione

Occorre mantenere tale riferimento nel regolamento dell'OCM unica e occorre indicare che 
tale uso è prioritario per i prodotti dell'intervento pubblico dal momento che ne è stata 
dimostrata l'efficacia per lo smaltimento nei suoi 25 anni di storia e si è rivelato di grande 
importanza per evitare possibili turbative del mercato dovute all'immissione nello stesso, in 
modo massiccio, dei prodotti dell'intervento.
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Emendamento 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Aiuto obbligatorio

1. Sono concessi aiuti per l'ammasso 
privato di burro prodotto a partire da 
crema ottenuta direttamente ed 
esclusivamente da latte vaccino.
2. Le condizioni e requisiti relativi alla 
presente sottosezione, nonché l'importo 
dell'aiuto obbligatorio per l'ammasso 
privato di burro, sono adottati dalla 
Commissione mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 160 e mediante atti di 
esecuzione ai sensi della procedura 
d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 
2.

Or. es

Motivazione

Occorre favorire il passaggio graduale verso la fine dei contingenti e a tal fine mantenere 
l'aiuto obbligatorio per un periodo di almeno due anni; dopo tale periodo, la Commissione 
valuta in considerazione delle condizioni di mercato l'opportunità di rendere facoltativi tali 
aiuti.

Emendamento 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
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Aiuto obbligatorio
1. Sono concessi aiuti per l'ammasso 
privato di burro prodotto a partire da 
crema ottenuta direttamente ed 
esclusivamente da latte vaccino.
2. Le condizioni e requisiti relativi alla 
presente sottosezione sono adottati dalla 
Commissione mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 160 e mediante atti di 
esecuzione ai sensi della procedura 
d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 
2.
3. Il Consiglio adotta misure relative alla 
fissazione dell'aiuto dell'Unione per 
l'ammasso privato di burro a norma 
dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

Or. es

Motivazione

Riteniamo che sia necessario essere prudenti e favorire il passaggio graduale verso la fine 
del regime dei contingenti e a tal fine mantenere l'aiuto obbligatorio per un periodo di 
almeno due anni; dopo tale periodo, la Commissione valuta in considerazione delle 
condizioni di mercato l'opportunità di rendere facoltativi tali aiuti.


