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Emendamento 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo III – sezione 3 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 3 BIS
SISTEMI CONTRATTUALI

Articolo 113 bis
Relazioni contrattuali

1. Fatti salvi gli articoli 104 bis e 105 bis 
riguardanti il settore del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari e l'articolo 101 
riguardante il settore dello zucchero, 
qualora uno Stato membro decida che, sul 
suo territorio, ogni consegna di prodotti 
agricoli facenti parte di un settore di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2 del presente 
regolamento, da un produttore a un 
trasformatore o distributore deve formare 
oggetto di un contratto scritto tra le parti 
o decida che i primi acquirenti devono 
presentare un'offerta scritta di contratto 
per la consegna di prodotti agricoli da 
parte dei produttori, detto contratto o detta 
offerta di contratto deve soddisfare i 
requisiti di cui al paragrafo 2.
Qualora uno Stato membro decida che le 
consegne dei prodotti interessati da parte 
di un produttore a un acquirente devono 
formare oggetto di un contratto scritto fra 
le parti, esso decide anche quali fasi della 
consegna sono coperte da un contratto di 
questo tipo se la consegna dei prodotti 
interessati viene effettuata attraverso uno 
o più intermediari.
Gli Stati membri provvedono affinché i 
contratti, nei settori stabiliti, siano 
conclusi e stabiliscano uno strumento di 
mediazione per affrontare i casi in cui 
non vi sia accordo sulla firma dei 
contratti, assicurando in tal modo la 
parità di tali rapporti contrattuali.
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2. Il contratto e l'offerta di contratto:
a) sono stipulati prima della consegna;
b) sono stipulati per iscritto e
c) comprendono, fra l'altro, i seguenti 
elementi:
i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
– è fisso ed è stabilito nel contratto, o
– è calcolato combinando vari fattori 
stabiliti nel contratto, che possono 
comprendere indicatori di mercato che 
riflettono cambiamenti nelle condizioni di 
mercato, le quantità consegnate e la 
qualità o la composizione dei prodotti 
agricoli consegnati;
ii) la quantità e la qualità dei prodotti 
interessati che può e/o deve essere 
consegnata e il calendario di tali 
consegne;
iii) la durata del contratto, che può essere 
determinata o indeterminata, con clausole 
di risoluzione,
iv) le precisazioni riguardanti le scadenze 
e le procedure di pagamento;
v) le modalità per la raccolta o la
consegna dei prodotti agricoli; e
vi) le norme applicabili in caso di forza 
maggiore.
3. In deroga al paragrafo 1, non è 
necessario un contratto e/o un'offerta di 
contratto se i prodotti interessati sono 
consegnati da un produttore a un 
acquirente avente la forma giuridica di 
una cooperativa della quale il produttore 
è membro, se gli statuti di tale cooperativa 
o le regole e decisioni previste in detti 
statuti o ai sensi di questi ultimi 
contengono disposizioni aventi effetti 
analoghi a quelli indicati al paragrafo 2, 
lettere a), b) e c).
4. Tutti gli elementi dei contratti per la 
consegna di prodotti agricoli conclusi da 
agricoltori, collettori, trasformatori o 
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distributori, compresi gli elementi di cui al 
paragrafo 2, lettera c), sono liberamente 
negoziati tra le parti.
In deroga al primo comma,
i) qualora uno Stato membro decida di 
rendere obbligatori contratti scritti per la 
consegna di prodotti agricoli ai sensi del 
paragrafo 1 del presente articolo, può 
stabilire una durata minima applicabile
soltanto ai contratti scritti tra un 
produttore e il primo acquirente dei 
prodotti agricoli. Tale durata minima è di 
almeno sei mesi e non compromette il 
corretto funzionamento del mercato 
interno, o
ii) qualora uno Stato membro decida che 
il primo acquirente di prodotti agricoli 
deve presentare un'offerta scritta per un 
contratto al produttore ai sensi del 
paragrafo 1, esso può prevedere che 
l'offerta comprenda una durata minima 
del contratto come previsto dalla 
legislazione nazionale a tal fine. Tale 
durata minima deve essere di almeno sei 
mesi e non può compromettere il corretto 
funzionamento del mercato interno.
Il secondo paragrafo è applicato senza 
pregiudizio del diritto del produttore di 
rifiutare tale durata minima, purché il 
rifiuto avvenga per iscritto. Il secondo 
comma non pregiudica il diritto del 
produttore di rifiutare una tale durata 
minima purché lo faccia per iscritto, nel 
qual caso le parti sono libere di negoziare 
tutti gli elementi del contratto, compresi 
gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera 
c).
5. Gli Stati membri che ricorrono alle 
opzioni previste al presente articolo 
notificano alla Commissione il modo in 
cui sono applicate.
6. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione recanti le misure necessarie 
all'uniforme applicazione del paragrafo 2, 
lettere a) e b), e del paragrafo 3 del 
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presente articolo e le misure relative alle 
notifiche che gli Stati membri devono 
effettuare a norma del presente articolo.
Detti atti di esecuzione sono adottati 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

L'emendamento si limita ad aggiungere un nuovo paragrafo all'articolo 113 bis, paragrafo 1, 
del relatore (emendamento 333, relazione Dantin). L'adozione del regolamento (UE) n. 
261/2012 concernente le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari è stata accolta con grande favore come un passo avanti nei rapporti all'interno della 
catena di approvvigionamento alimentare. È opportuno consentire a tutti i settori di 
beneficiare di un regime facoltativo di contrattualizzazione.

Emendamento 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 113 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 113 bis
Relazioni contrattuali

1. Qualora uno Stato membro decida che 
ogni consegna di un prodotto da parte di 
un agricoltore o di un allevatore a un 
trasformatore deve formare oggetto di un 
contratto scritto fra le parti, detto 
contratto deve soddisfare le condizioni 
definite nel paragrafo 2. Nel caso di cui al 
primo comma lo Stato membro interessato 
decide inoltre che, se la consegna di un 
prodotto è effettuata attraverso uno o più 
collettori, ogni fase della consegna deve 
formare oggetto di un contratto di questo 
tipo tra le parti. A tal fine s'intende per 
"collettore" un'impresa che trasporta il 
prodotto da un agricoltore, da un 
allevatore o da un altro collettore a un 
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trasformatore o a un altro collettore, in 
ciascun caso con trasferimento della 
proprietà del prodotto.
2. Il contratto:
a) è concluso prima della consegna,
b) è stipulato per iscritto,
c) comprende, fra l'altro, i seguenti 
elementi:
i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o
– varia solo in funzione di fattori stabiliti 
nel contratto, quali in particolare 
l'evoluzione della situazione del mercato, 
valutata sulla base di indicatori di 
mercato, il volume consegnato e la qualità 
o la composizione del prodotto 
consegnato,
ii) il volume che può o deve essere 
consegnato e il calendario delle consegne.
iii) la durata del contratto, che può essere 
indeterminata, con clausole di 
risoluzione.
3. In deroga al paragrafo 1, non è 
necessaria la conclusione di un contratto 
se il trasformatore cui l'agricoltore o 
l'allevatore consegna il prodotto è una 
cooperativa della quale l'agricoltore è 
membro, il cui statuto contiene 
disposizioni aventi effetti analoghi a quelli 
indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c).
4. Tutti gli elementi dei contratti di 
consegna del prodotto conclusi da 
agricoltori, allevatori, collettori o 
trasformatori, compresi gli elementi di cui 
al paragrafo 2, lettera c), sono 
liberamente negoziati tra le parti.
5. Per garantire l'applicazione uniforme 
del presente articolo, la Commissione può 
adottare, mediante atti di esecuzione, le 
misure necessarie. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2;
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Or. es

Emendamento 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 113 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 113 ter
Trattative contrattuali

1. Un'organizzazione di produttori in uno 
dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 
del presente regolamento, riconosciuta ai 
sensi dell'articolo 106, può negoziare a 
nome dei produttori che ne sono membri, 
per tutta o per parte della loro produzione 
comune, contratti di fornitura di prodotti 
agricoli da un produttore a un 
trasformatore, a un intermediario o un 
distributore.
2. Le trattative possono essere condotte 
dall'organizzazione di produttori:
a) indipendentemente dal fatto che ci sia o 
no un trasferimento di proprietà dei 
prodotti interessati dagli agricoltori 
all'organizzazione di produttori;
b) indipendentemente dal fatto che il 
prezzo negoziato sia o no lo stesso per la 
produzione congiunta di tutti i produttori 
aderenti all'organizzazione di produttori o 
di solo alcuni di essi;
c) purché gli agricoltori interessati non 
siano membri di un'altra organizzazione 
di produttori che negozia ugualmente 
contratti di questo tipo a loro nome; gli 
Stati membri possono tuttavia derogare a 
tale condizione in casi debitamente 
giustificati, laddove i produttori 
detengano due unità di produzione 
distinte situate in aree geografiche 
diverse;
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d) purché i prodotti in questione non 
siano interessati da un obbligo, derivante 
dall'affiliazione di un agricoltore a una 
cooperativa, in termini di consegna in 
conformità delle condizioni stabilite dallo 
statuto della cooperativa o delle regole e 
delle decisioni stabilite o derivate da tali 
statuti; e
e) purché l'organizzazione di produttori 
informi le competenti autorità dello Stato 
membro o degli Stati membri in cui opera 
circa il volume dei prodotti agricoli 
oggetto di tali trattative.
3. Ai fini del presente articolo, i 
riferimenti alle organizzazioni di 
produttori comprendono le associazioni di 
organizzazioni di produttori.
4. Gli Stati membri in cui si svolgono le 
trattative a norma del presente articolo 
informano la Commissione in merito 
all'applicazione del paragrafo 2, lettera e).
5. Le soglie che definiscono i volumi di 
produzione che possono costituire oggetto 
di trattative collettive figurano in allegato 
al presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 113 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 113 ter
Trattative contrattuali

1. I contratti di consegna di un prodotto 
da un agricoltore o da un allevatore a un 
trasformatore o a un collettore, ai sensi 
dell'articolo 100 bis, paragrafo 1, secondo 
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comma, possono essere negoziati da 
un'organizzazione di produttori 
riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, a 
nome degli agricoltori soci, per la totalità 
o per una parte della loro produzione in 
comune.
2. La trattativa condotta 
dall'organizzazione di produttori può 
avere luogo:
a) indipendentemente dal fatto che ci sia o 
no trasferimento di proprietà del prodotto 
dagli agricoltori o dagli allevatori 
all'organizzazione di produttori;
b) indipendentemente dal fatto che il 
prezzo negoziato sia o no lo stesso per la 
produzione in comune di alcuni o di tutti 
gli agricoltori soci;
c) purché il volume totale del prodotto 
oggetto delle trattative contrattuali 
condotte da una particolare 
organizzazione di produttori non superi:
i) il 3,5% della produzione totale 
dell'Unione né
ii) il 33% della produzione nazionale 
totale di un particolare Stato membro in 
cui l'organizzazione di produttori conduce 
tali trattative né
iii) il 33% della produzione nazionale 
totale cumulativa di tutti gli Stati membri 
in cui l'organizzazione di produttori 
conduce tali trattative;
d) purché gli agricoltori o gli allevatori 
interessati non siano membri di un'altra 
organizzazione di produttori che negozia 
ugualmente contratti di questo tipo a loro 
nome.
e) purché l'organizzazione di produttori 
informi le competenti autorità dello Stato 
membro o degli Stati membri in cui opera.
3. Ai fini del presente articolo, i 
riferimenti alle organizzazioni di 
produttori comprendono le associazioni di 
organizzazioni di produttori. Tenendo 
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conto della necessità di assicurare un 
adeguato controllo di queste associazioni, 
è conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, riguardanti le condizioni 
di riconoscimento di tali associazioni.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera c), 
punti ii) e iii), anche se non è superata la 
soglia del 33% l'autorità della 
concorrenza di cui al secondo comma può 
decidere, in casi particolari, qualora lo 
ritenga necessario per evitare l'esclusione 
della concorrenza o per impedire che 
siano gravemente danneggiate le PMI di 
trasformatori operanti nel proprio 
territorio, che la trattativa da parte 
dell'organizzazione di produttori non può 
avere luogo.
Per le trattative riguardanti la produzione 
di più di uno Stato membro, la decisione 
di cui al primo comma è presa dalla 
Commissione mediante un atto di 
esecuzione adottato secondo la procedura 
del comitato consultivo di cui all'articolo 
14 del regolamento (CE) n. 1/2003. Negli 
altri casi la decisione è presa dall'autorità 
nazionale della concorrenza dello Stato 
membro la cui produzione è oggetto delle 
trattative. Le decisioni di cui al primo e al 
secondo comma si applicano a partire 
dalla data di notifica delle stesse alle 
imprese interessate.
5. Ai fini del presente articolo:
a) per "autorità nazionale della 
concorrenza" s'intende l'autorità di cui 
all'articolo 5 del regolamento (CE) 
n. 1/2003;
b) per "PMI" s'intende una 
microimpresa, una piccola impresa o una 
media impresa ai sensi della 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione.

Or. es
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Motivazione

La PAC dovrebbe favorire la concentrazione di cooperative agricole e promuovere 
l'istituzione di contratti tra la produzione e la trasformazione trasferendo la proposta dal 
settore del latte a tutti gli altri settori.

Emendamento 1853
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 113 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 113 ter
Trattative contrattuali con i rimanenti 

settori
Trattative contrattuali con i rimanenti 
settori, compresi gli ortofrutticoli e i 
prodotti trasformati.
Fatte salve le disposizioni degli articoli 
104 e 105, devono essere adottate 
disposizioni a norma dell'articolo 42 e 
dell'articolo 43, paragrafo 2 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
al fine di consentire che le organizzazioni 
di produttori riconosciute e le cooperative 
costituite da agricoltori nonché le relative 
associazioni possano negoziare i termini 
dei possibili contratti con un acquirente, 
compreso il prezzo per la totalità o per 
una parte della produzione dei suoi 
membri.
Al fine di mantenere una concorrenza 
effettiva nei vari settori agricoli, tale 
possibilità deve essere soggetta a certi 
limiti adeguati determinati di comune
accordo dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio, come per il settore del latte, che 
potranno essere costituite tra l'atro da 
una percentuale della produzione 
dell'Unione o dalla produzione di un 
intero Stato membro oggetto di tali 
trattative.
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Ai fini della negoziazione dei prezzi nei 
possibili contratti tra i produttori 
contemplati nel primo paragrafo e gli 
acquirenti, ai sensi del regolamento 
stipulato a norma del paragrafo 
precedente, e al fine di consentire una 
distribuzione più equa del valore aggiunto 
generato lungo la catena di 
approvvigionamento, è possibile tener 
conto di indicatori oggettivi connessi ai 
costi di produzione.

Or. es

Motivazione

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio.El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas.De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.

Emendamento 1854
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 113 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 113 quater
Contratti nel settore del luppolo

1. Ogni contratto per la fornitura di 
luppolo prodotto nell'Unione, stipulato 
tra, da una parte, un produttore o 
un'organizzazione di produttori e, 
dall'altra, un acquirente, è registrato dagli 
organismi all'uopo designati da ciascuno 
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Stato membro produttore.
2. I contratti per la fornitura di 
quantitativi determinati a prezzi convenuti 
per un periodo che copre uno o più 
raccolti e stipulati anteriormente al 1° 
agosto dell'anno del primo raccolto 
interessato sono denominati "contratti 
stipulati in anticipo". Essi sono oggetto di 
registrazione separata.
3. I dati sottoposti a registrazione possono 
essere impiegati soltanto ai fini del 
presente regolamento.
4. La Commissione stabilisce le norme 
particolareggiate concernenti la 
registrazione dei contratti per la fornitura 
di luppolo.

Or. en

Emendamento 1855
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di garantire 
la precisa definizione degli obiettivi e delle 
responsabilità delle organizzazioni di 
produttori, delle organizzazioni di operatori 
nel settore dell'olio di oliva e delle olive da 
tavola e delle organizzazioni 
interprofessionali, in modo da contribuire 
all'efficacia delle attività di tali 
organizzazioni, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, 
riguardanti le organizzazioni di produttori, 
le associazioni di organizzazioni di 
produttori, le organizzazioni 
interprofessionali e le organizzazioni di 
operatori in merito:

Tenendo conto della necessità di garantire 
la precisa definizione degli obiettivi e delle 
responsabilità delle organizzazioni di 
produttori, delle organizzazioni di operatori 
nel settore dell'olio di oliva e delle olive da 
tavola e delle organizzazioni 
interprofessionali, in modo da contribuire 
all'efficacia delle attività di tali 
organizzazioni, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati separatamente per ciascun settore 
elencato all'articolo 1, paragrafo 2, in 
conformità all'articolo 160, riguardanti le 
organizzazioni di produttori, le 
associazioni di organizzazioni di 
produttori, le organizzazioni 
interprofessionali e le organizzazioni di 
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operatori in merito:

Or. en

Emendamento 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) alle finalità specifiche che possono, 
devono o non devono essere perseguite da 
tali organizzazioni e associazioni, 
comprese le deroghe a quelle stabilite agli 
articoli da 106 a 109;

a) alle finalità specifiche che possono, 
devono o non devono essere perseguite da 
tali organizzazioni e associazioni nei 
settori dei prodotti ortofrutticoli, dell'olio 
di oliva e delle olive da tavola e nel settore 
vitivinicolo, comprese le deroghe a quelle 
stabilite agli articoli da 106 a 109;

Or. es

Motivazione

Gli obiettivi specifici sono già raccolti negli articoli 106 e 108 dell'atto di base. Sono stabiliti 
mediante atto delegato solo nel caso dei settori menzionati.

Emendamento 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) alle raccomandazioni orizzontali 
sugli accordi interprofessionali conclusi 
dalle organizzazioni a norma dell'articolo 
108 degli orientamenti per gli accordi 
interprofessionali;

Or. en
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Emendamento 1858
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) alle raccomandazioni orizzontali 
riguardanti gli accordi interprofessionali 
conclusi dalle organizzazioni ai sensi 
degli orientamenti di cui all'articolo 108 
sugli accordi interprofessionali.

Or. fr

Emendamento 1859
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) allo statuto delle associazioni, al 
riconoscimento, alla struttura, alla 
personalità giuridica, alle modalità di 
adesione, alle dimensioni, alle modalità di 
rendicontazione e alle attività di tali 
organizzazioni e associazioni, al requisito 
di cui all'articolo 106, lettera d), in merito 
al riconoscimento di un'organizzazione di 
produttori che non detiene una posizione 
dominante su un dato mercato, tranne 
qualora ciò sia necessario ai fini 
dell'articolo 39 del trattato, agli effetti del 
riconoscimento, alla revoca del 
riconoscimento e alle fusioni;

b) allo statuto delle associazioni, al 
riconoscimento, alla struttura, alla 
personalità giuridica, alle modalità di 
adesione, alle dimensioni, alle modalità di 
rendicontazione e alle attività di tali 
organizzazioni e associazioni, agli effetti 
del riconoscimento, alla revoca del 
riconoscimento e alle fusioni;

Or. en
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Emendamento 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) allo statuto delle associazioni, al 
riconoscimento, alla struttura, alla 
personalità giuridica, alle modalità di 
adesione, alle dimensioni, alle modalità di 
rendicontazione e alle attività di tali 
organizzazioni e associazioni, al requisito 
di cui all'articolo 106, lettera d), in merito 
al riconoscimento di un'organizzazione di 
produttori che non detiene una posizione 
dominante su un dato mercato, tranne 
qualora ciò sia necessario ai fini 
dell'articolo 39 del trattato, agli effetti del 
riconoscimento, alla revoca del 
riconoscimento e alle fusioni;

b) allo statuto delle associazioni, al 
riconoscimento, alla struttura, alla 
personalità giuridica, alle modalità di 
adesione, alle dimensioni, alle modalità di 
rendicontazione e alle attività di tali 
organizzazioni e associazioni, agli effetti 
del riconoscimento, alla revoca del 
riconoscimento e alle fusioni;

Or. es

Motivazione

La lettera d) dell'articolo 106 è stata soppressa.

Emendamento 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) allo statuto delle associazioni, al 
riconoscimento, alla struttura, alla 
personalità giuridica, alle modalità di 
adesione, alle dimensioni, alle modalità di 
rendicontazione e alle attività di tali 
organizzazioni e associazioni, al requisito 
di cui all'articolo 106, lettera d), in merito 
al riconoscimento di un'organizzazione di 
produttori che non detiene una posizione 

b) allo statuto delle associazioni, alla 
struttura, alla personalità giuridica, alle 
modalità di adesione, alle dimensioni, alle 
modalità di rendicontazione e alle attività 
di tali organizzazioni e associazioni, al 
requisito di cui all'articolo 106, lettera d), 
in merito al riconoscimento di 
un'organizzazione di produttori che non 
detiene una posizione dominante su un 
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dominante su un dato mercato, tranne 
qualora ciò sia necessario ai fini 
dell'articolo 39 del trattato, agli effetti del 
riconoscimento, alla revoca del 
riconoscimento e alle fusioni;

dato mercato, tranne qualora ciò sia 
necessario ai fini dell'articolo 39 del 
trattato, agli effetti derivanti e alle fusioni;

Or. en

Motivazione

L'articolo 114 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono 
norme particolareggiate in relazione alle organizzazioni di produttori, fra cui è opportuno 
includere norme sul riconoscimento e regole chiare in merito alle circostanze in cui il 
riconoscimento può essere sospeso o revocato e alle situazioni in cui si possono richiedere 
misure correttive.

Emendamento 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) alle norme sul riconoscimento, la 
revoca e la sospensione del 
riconoscimento e ai requisiti che tali 
organizzazioni e associazioni devono 
rispettare per l'adozione di misure 
correttive in caso di mancato rispetto dei 
criteri di riconoscimento;

Or. en

Motivazione

L'articolo 114 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono 
norme particolareggiate in relazione alle organizzazioni di produttori, fra cui è opportuno 
includere norme sul riconoscimento e regole chiare in merito alle circostanze in cui il 
riconoscimento può essere sospeso o revocato e alle situazioni in cui si possono richiedere 
misure correttive.

Emendamento 1863
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) all'estensione di determinate regole delle 
organizzazioni, prevista dall'articolo 110, 
ai non aderenti e al pagamento 
obbligatorio, previsto dall'articolo 111, 
della quota associativa da parte dei non 
aderenti, con un elenco di norme di 
produzione più rigorose che possono essere 
estese in virtù dell'articolo 110, paragrafo 
4, primo comma, lettera b), ad altri 
requisiti in materia di rappresentatività, alle 
circoscrizioni economiche, compreso 
l'esame della loro definizione da parte della 
Commissione, ai periodi minimi durante i 
quali le regole devono essere in vigore
prima di essere estese, alle persone o alle 
organizzazioni alle quali possono essere 
applicate le regole o i contributi 
obbligatori, e ai casi in cui la Commissione 
può richiedere che l'estensione delle regole 
o il pagamento di contributi obbligatori sia 
rifiutato o revocato.

f) all'estensione di determinate regole delle 
organizzazioni, prevista dall'articolo 110, 
ai non aderenti, tenendo conto degli 
obiettivi che ogni organizzazione può 
perseguire in conformità degli articoli 
106, 107 e 108, e al pagamento 
obbligatorio, previsto dall'articolo 111, 
della quota associativa da parte dei non 
aderenti, con un elenco di norme di 
produzione più rigorose che possono essere 
estese in virtù dell'articolo 110, paragrafo 
4, primo comma, lettera b), ad altri 
requisiti in materia di rappresentatività, alle 
circoscrizioni economiche, compreso 
l'esame della loro definizione da parte della 
Commissione, ai periodi minimi durante i 
quali le regole devono essere in vigore 
prima di essere estese, alle persone o alle 
organizzazioni alle quali possono essere 
applicate le regole o i contributi 
obbligatori, e ai 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 1864
di Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) alla realizzazione di una gestione 
sostenibile delle risorse naturali, 
consentendo alle organizzazioni di 
produttori riconosciute, fra cui le 
cooperative, di ottenere un accordo 
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collettivo orizzontale e verticale con i 
concorrenti e i partner della catena 
alimentare affinché i prezzi siano 
comprensivi dei costi sostenuti per gli 
investimenti a favore della produzione 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 1865
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, le misure necessarie 
riguardanti il presente capo, in particolare 
relative alle procedure e alle modalità 
tecniche di attuazione delle misure di cui 
agli articoli 110 e 112. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, le misure necessarie 
riguardanti il presente capo, in particolare 
relative alle procedure e alle modalità 
tecniche di attuazione delle misure di cui 
agli articoli 110 e 112. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2. La Commissione, mediante 
atti di esecuzione, adotta le misure 
necessarie per l'attuazione del concetto di 
"circoscrizione economica" di cui 
all'articolo 110, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo III – sezione 4 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 4 BIS
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OPZIONI DI GESTIONE DEGLI STATI 
MEMBRI

Articolo 116 bis
Opzioni di gestione

Alla luce delle circostanze specifiche e del
livello di sviluppo relativo delle 
organizzazioni di produttori e di operatori 
in ciascuno Stato membro, nei casi in cui 
il livello di organizzazione dei produttori è 
particolarmente scarso, le competenze 
conferite dal presente regolamento alle 
organizzazioni di produttori potranno 
essere esercitate dalle autorità nazionali 
del relativo Stato membro.

Or. pt

Emendamento 1867
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo III – sezione 4 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 4 bis
Trasparenza, informazioni relative al 

mercato e adeguamenti
Articolo 116 bis

Strumento europeo di sorveglianza dei 
prezzi dei prodotti alimentari

1. Per informare gli operatori economici e 
l'insieme dei poteri pubblici circa la 
formazione dei prezzi lungo tutta la 
catena di approvvigionamento dei prodotti 
alimentari e facilitare l'osservazione e la 
registrazione degli sviluppi del mercato, la 
Commissione riferisce periodicamente 
sulle attività e i risultati degli studi dello 
strumento europeo di sorveglianza dei 
prezzi dei prodotti alimentari al Consiglio 
e al Parlamento e provvede alla 
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pubblicazione di questi risultati.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 
e in relazione alle attività degli istituti 
statistici e degli osservatori dei prezzi 
nazionali, lo strumento raccoglie 
segnatamente i dati statistici e le 
informazioni necessarie per la produzione 
di analisi e studi relativi:
a) alla produzione e 
all'approvvigionamento;
b) ai meccanismi di formazione dei prezzi 
e, per quanto possibile, dei margini di 
profitto in tutta la catena di 
approvvigionamento alimentare 
dell'Unione e degli Stati membri;
c) all'andamento dei prezzi e, per quanto 
possibile, dei margini di profitto a tutti i 
livelli della catena di approvvigionamento 
alimentare dell'Unione e degli Stati 
membri e in tutti i settori agricoli e 
agroalimentari, in particolare quelli dei 
prodotti ortofrutticoli, del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari e della carne;
d) alle previsioni circa gli sviluppi del 
mercato a breve e medio termine.
Ai fini del presente paragrafo, lo 
strumento prende in esame soprattutto le 
esportazioni e le importazioni, i prezzi 
franco azienda, i prezzi pagati dai 
consumatori, i margini di profitto, i costi 
di produzione, trasformazione e 
distribuzione in tutte le fasi della catena di 
approvvigionamento alimentare 
dell'Unione e degli Stati membri;
e) al calcolo di una fascia di prezzo 
indicativo. Sulla base dei dati statistici 
raccolti, lo strumento europeo di 
sorveglianza dei prezzi dei prodotti 
alimentari calcola una fascia di prezzo 
indicativo. Tale fascia di prezzo tiene 
conto dei costi di produzione. Se il prezzo 
non rientra in tale fascia, lo strumento 
europeo di sorveglianza dei prezzi dei 
prodotti alimentari chiede un 
adeguamento dei volumi attraverso 
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strumenti diversi, tra cui quelli descritti 
all'articolo 156 bis, affinché l'offerta sia 
adeguata alla domanda e i prezzi rientrino 
nella fascia di prezzo inizialmente 
calcolata;
f) alla concentrazione, a monte, delle 
imprese dei settori dei fattori produttivi, 
che mirano al costante aumento del costo 
di tali fattori. Tale costo costituisce una 
delle principali cause di 
malfunzionamento all'interno della 
catena di approvvigionamento, rendendo 
molto complicata l'equa distribuzione del 
valore aggiunto nell'ambito di tale catena.

Or. fr

Motivazione

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données 
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrans, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles. 
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
secteur dans l'analyse.

Emendamento 1868
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo III – sezione 4 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 4 bis (nuova)
TRASPARENZA, INFORMAZIONI 

RELATIVE AL MERCATO E
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ADEGUAMENTI
Articolo 116 bis

Strumento europeo di sorveglianza dei 
prezzi dei prodotti alimentari
1. Per informare gli operatori economici e 
l'insieme dei poteri pubblici circa la 
formazione dei prezzi lungo tutta la 
catena di approvvigionamento dei prodotti 
alimentari e facilitare l'osservazione e la 
registrazione degli sviluppi del mercato, la 
Commissione riferisce periodicamente 
sulle attività e i risultati degli studi dello 
strumento europeo di sorveglianza dei 
prezzi dei prodotti alimentari al Consiglio 
e al Parlamento e provvede alla 
pubblicazione di questi risultati.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 
1, e in relazione alle attività degli istituti 
statistici e degli osservatori dei prezzi 
nazionali, lo strumento raccoglie 
segnatamente i dati statistici e le 
informazioni necessarie per la produzione 
di analisi e studi relativi:
b) ai meccanismi di formazione dei prezzi 
e, per quanto possibile, dei margini di 
profitto in tutta la catena di 
approvvigionamento alimentare 
dell'Unione e degli Stati membri;
c) all'andamento dei prezzi e, per quanto 
possibile, dei margini di profitto a tutti i 
livelli della catena di approvvigionamento 
alimentare dell'Unione e degli Stati 
membri e in tutti i settori agricoli e 
agroalimentari, in particolare quelli dei 
prodotti ortofrutticoli, del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari e della carne;
d) alle previsioni circa gli sviluppi del 
mercato a breve e medio termine.
Ai fini del presente paragrafo, lo 
strumento prende in esame soprattutto le 
esportazioni e le importazioni, i prezzi 
franco azienda, i prezzi pagati dai 
consumatori, i margini di profitto, i costi 
di produzione, trasformazione e 
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distribuzione in tutte le fasi della catena di 
approvvigionamento alimentare 
dell'Unione e degli Stati membri.
e) Sulla base dei dati statistici raccolti, lo 
strumento europeo di sorveglianza dei 
prezzi dei prodotti alimentari calcola una 
fascia di prezzo indicativo per il latte. Tale 
fascia è orientata sui costi di produzione 
del latte. Se i prezzi non rientrano nella 
fascia di prezzo indicativo, lo strumento 
europeo di sorveglianza dei prezzi dei 
prodotti alimentari chiede un 
adeguamento dei volumi attraverso 
strumenti diversi, tra cui quelli descritti 
all'articolo 156 bis, affinché l'offerta sia 
adeguata alla domanda e i prezzi rientrino 
nella fascia di prezzo inizialmente 
calcolata.

Or. fr

Motivazione

È fondamentale attuare uno strumento europeo di sorveglianza per raccogliere dati concreti 
sulla situazione del mercato, in particolare riguardo ai prezzi del latte, all'andamento dei 
costi della produzione del latte, nonché alla domanda, all'offerta e ai margini di tutti gli attori 
della catena di approvvigionamento alimentare. Tuttavia, a rivestire una certa importanza 
non è soltanto l'osservazione del mercato. Lo strumento europeo di sorveglianza deve essere 
dotato di strumenti per reagire a una specifica situazione di mercato, al fine di regolare il 
volume dell'offerta in funzione della domanda ricorrendo alle sue conoscenze del mercato.

Emendamento 1869
di Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 116 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 116 bis
Strumento europeo di sorveglianza dei 

prezzi dei prodotti alimentari
Al fine di agevolare la rilevazione degli 
sviluppi del mercato da parte delle 
organizzazioni di produttori e 



PE492.804v01-00 26/171 AM\907936IT.doc

IT

interprofessionali, lo strumento europeo 
di sorveglianza dei prezzi dei prodotti 
alimentari, in coordinamento con 
Eurostat, gli istituti nazionali di statistica 
e gli osservatori nazionali dei prezzi, 
effettua regolarmente il rilevamento 
dell'andamento dei prezzi per i principali 
settori agricoli , nonché le previsioni a 
breve e a lungo termine.

Or. en

Emendamento 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Parte III – capo -1 nuovo

Testo della Commissione Emendamento

Capo -1
Disposizioni generali

Articolo 116 bis
Principi generali

Salvo disposizione contraria prevista dal 
presente regolamento o adottata a norma 
di una delle sue disposizioni, negli scambi 
con i paesi terzi sono vietate:
a) la riscossione di qualsiasi tassa avente 
effetto equivalente a un dazio doganale;
b) l'applicazione di qualsiasi restrizione 
quantitativa o misura di effetto 
equivalente.

Or. es

Motivazione

È opportuno mantenere tale capo e l'articolo introduttivo che stabilisce un principio generale 
di base obbligatorio negli scambi commerciali con paesi terzi.
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Emendamento 1871
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di 
importazione o di esportazione sono 
richiesti a norma del presente regolamento, 
le importazioni ai fini dell'immissione in 
libera pratica nell'Unione o le esportazioni 
dall'Unione di uno o più prodotti agricoli 
possono essere subordinate alla 
presentazione di un titolo, tenendo conto 
della necessità di tali titoli per la gestione 
dei relativi mercati e, in particolare, per il 
controllo degli scambi dei prodotti 
medesimi.

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di 
importazione o di esportazione sono 
richiesti a norma del presente regolamento, 
le importazioni ai fini dell'immissione in 
libera pratica nell'Unione o le esportazioni 
dall'Unione di uno o più prodotti agricoli 
possono essere subordinate alla 
presentazione di un titolo, tenendo conto 
della necessità di tali titoli per la gestione 
dei relativi mercati.

Or. de

Motivazione

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beimGebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und solltendeshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können,missbraucht werden. Instrumente
wie z.B der „Global Trade Atlas" bieten präzise Daten über Handelsströmean, die direkt von 
Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist 
vonAusfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingentewahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge inder Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
verfällt.

Emendamento 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di 
importazione o di esportazione sono 
richiesti a norma del presente regolamento, 
le importazioni ai fini dell'immissione in 
libera pratica nell'Unione o le esportazioni 
dall'Unione di uno o più prodotti agricoli 
possono essere subordinate alla 
presentazione di un titolo, tenendo conto 
della necessità di tali titoli per la gestione 
dei relativi mercati e, in particolare, per il 
controllo degli scambi dei prodotti 
medesimi.

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Emendamento 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di 
importazione o di esportazione sono 
richiesti a norma del presente regolamento, 
le importazioni ai fini dell'immissione in 
libera pratica nell'Unione o le esportazioni 
dall'Unione di uno o più prodotti agricoli 
possono essere subordinate alla 
presentazione di un titolo, tenendo conto 
della necessità di tali titoli per la gestione 
dei relativi mercati e, in particolare, per il 
controllo degli scambi dei prodotti 
medesimi.

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Emendamento 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In particolare, l'importazione può 
essere soggetta alla presentazione di un 
titolo di importazione di prodotti dei 
seguenti settori:
a) cereali;
b) riso;
c) zucchero;
d) sementi;
e) olio di oliva e olive da tavola, per 
quanto riguarda i prodotti di cui ai codici 
NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 
90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39;
f) lino e canapa, per quanto riguarda la 
canapa;
g) ortofrutticoli;
h) ortofrutticoli trasformati;
i) banane;
j) prodotti vitivinicoli;
k) piante vive;
l) carni bovine;
m) latte e prodotti lattiero-caseari;
n) carni suine;
o) carni ovine e caprine;
p) uova;
q) carni di pollame;
r) alcol etilico di origine agricola.
In particolare, l'esportazione può essere 
soggetta alla presentazione di un titolo di 
esportazione di prodotti dei seguenti 
settori:
a) cereali;
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b) riso;
c) zucchero;
d) olio di oliva e olive da tavola, per 
quanto riguarda l'olio di oliva di cui 
all'allegato I, parte VII, lettera a);
e) ortofrutticoli;
f) ortofrutticoli trasformati;
g) prodotti vitivinicoli;
h) carni bovine;
i) latte e prodotti lattiero-caseari;
j) carni suine;
k) carni ovine e caprine;
l) uova;
m) carni di pollame;
n) alcol etilico di origine agricola.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che l'elenco dei prodotti agricoli soggetti alla presentazione di un titolo di 
importazione o esportazione debba essere compreso nel regolamento stesso, mantenendo 
quanto disposto in merito negli articoli 130 e 161 del regolamento attuale (R1234/2007), così 
che non debba essere oggetto di un atto delegato, come previsto all'articolo 118.

Emendamento 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I prodotti importati dall'Unione 
europea devono rispettare gli stessi 
requisiti quanto alla produzione e alla 
commercializzazione di quelli prodotti 
nell'Unione e solo a tali condizioni 
possono essere rilasciati i relativi titoli di 
importazione.
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Or. es

Emendamento 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Quando i prezzi del mercato 
dell'Unione europea non coprono i costi 
di produzione dell'Unione, l'Unione 
europea blocca i titoli di importazione 
fino a quando non sia regolarizzata la 
situazione di tali produzioni.

Or. es

Emendamento 1877
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le disposizioni in materia di 
commercializzazione applicabili ai 
prodotti dell'Unione, ivi comprese quelle 
adottate nei settori veterinario, 
fitosanitario e alimentare per garantire 
che i prodotti rispettino le norme in 
materia di igiene, di salute umana e delle 
piante e di benessere animale nonché di 
tutela ambientale, si applicano anche ai 
prodotti importati. Non potranno essere 
rilasciati titoli di importazione per prodotti 
importati nell'Unione europea che non 
rispettino tali disposizioni.

Or. pt
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Emendamento 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Tenendo conto dell'andamento degli 
scambi e del mercato, del fabbisogno dei 
mercati interessati e ai fini del 
monitoraggio delle importazioni e delle 
esportazioni dei prodotti di cui trattasi è 
conferito alla Commissione il potere di 
stabilire, mediante atti delegati in 
conformità all'articolo 160:

1. Tenendo conto della necessità di 
monitorare le importazioni dei prodotti ai 
fini di un'adeguata gestione del mercato e
della riduzione degli oneri amministrativi 
è conferito alla Commissione il potere di
stabilire, mediante atti delegati in 
conformità all'articolo 160:

Or. pl

Motivazione

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.

Emendamento 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'elenco dei prodotti agricoli per i quali 
è necessaria la presentazione di un titolo 
di importazione o di esportazione;

soppresso
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Or. es

Emendamento 1880
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'elenco dei prodotti agricoli per i quali 
è necessaria la presentazione di un titolo 
di importazione o di esportazione;

a) in casi eccezionali e laddove necessario 
per una gestione efficiente dei mercati 
interessati, la necessità di presentare per 
taluni prodotti agricoli un titolo di 
importazione o di esportazione;

Or. de

Emendamento 1881
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) norme sociali e ambientali minime 
per le importazioni intese a garantire un 
accesso qualificato al mercato per i 
prodotti provenienti dai paesi terzi.

Or. de

Motivazione

Le importazioni dai paesi terzi non possono avere effetti distorsivi sulla concorrenza nel 
mercato interno dell'UE e occorre stabilire norme minime (di ordine sociale, ambientale, 
ecc.) e prevedere adeguati controlli.

Emendamento 1882
Hans-Peter Mayer
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Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la presentazione delle domande e il 
rilascio dei titoli e l'uso dei medesimi;

Or. de

Emendamento 1883
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la presentazione delle domande e il 
rilascio dei titoli e l'uso dei medesimi;

soppresso

Or. de

Emendamento 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 120 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 120 bis
Dazi sulle importazioni

Salvo qualora altrimenti disposto a norma 
del presente regolamento, ai prodotti di 
cui all'articolo 1 si applicano le aliquote 
dei dazi all'importazione della tariffa 
doganale comune.

Or. es
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Motivazione

Si tratta di un principio di base che deve trovare riscontro nel regolamento.

Emendamento 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 120 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 120 bis
Dazi sulle importazioni

Salvo qualora altrimenti disposto a norma 
del presente regolamento, ai prodotti di 
cui all'articolo 1 si applicano le aliquote 
dei dazi all'importazione della tariffa 
doganale comune.

Or. es

Motivazione

Riteniamo che si tratti di un principio di base che deve trovare riscontro in un articolo 
introduttivo del presente capo, così come avviene nello schema impiegato nel regolamento in 
vigore.

Emendamento 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Eva Ortiz Vilella

Proposta di regolamento
Articolo 121 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Attuazione di accordi internazionali Attuazione di accordi internazionali e altri

Or. es
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Motivazione

Si ritiene che la proposta avanzata per il titolo del presente articolo non sia corretta dal 
momento che non fa solo riferimento alla possibilità di stabilire diritti di importazione nel 
rispetto degli accordi internazionali celebrati a norma dell'articolo 218 del TFUE.

Emendamento 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure per l'attuazione degli 
accordi internazionali conclusi in virtù 
dell'articolo 218 del trattato o in forza di 
qualsiasi altro atto adottato a norma 
dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato o 
a norma della tariffa doganale comune per 
quanto riguarda il calcolo dei dazi di 
importazione dei prodotti agricoli. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2;

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure per l'attuazione degli 
accordi internazionali conclusi in virtù 
dell'articolo 218 del trattato o a norma della 
tariffa doganale comune per quanto 
riguarda il metodo di calcolo dei dazi di 
importazione dei prodotti agricoli. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2;

Or. es

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento è il miglioramento della redazione dell'articolo ai fini 
di una migliore comprensione.

Emendamento 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 121 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 121 bis
Calcolo dei dazi all'importazione dei 

cereali
1. Nonostante il disposto dell'articolo 121, 
il dazio all'importazione per i prodotti dei 
codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 
1001 90 99 [frumento (grano) tenero di 
alta qualità], 1002 00 00, 1005 10 90, 
1005 90 00 e 1007 00 90, escluso l'ibrido 
destinato alla semina, è pari al prezzo 
d'intervento applicabile a tali prodotti 
all'atto dell'importazione e maggiorato 
del 55%, deduzione fatta del prezzo cif 
all'importazione applicabile alla 
spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, 
non può essere superiore all'aliquota 
convenzionale del dazio determinata in 
base alla nomenclatura combinata.
2. Il diritto di importazione di cui al 
paragrafo 1 è calcolato dalla 
Commissione, mediate atti di esecuzione, 
sulla base dei prezzi cif all'importazione 
rappresentativi dei prodotti indicati in tale 
paragrafo stabiliti periodicamente.
3. La Commissione stabilisce, mediante 
atti delegati, i requisiti minimi del 
frumento (grano) tenero di alta qualità.
4. La Commissione determina, mediante 
atti di esecuzione:
i) le quotazioni dei prezzi da prendere in 
considerazione;
ii) ove opportuno, la facoltà, in casi 
determinati, di accordare agli operatori la 
possibilità di conoscere, prima dell'arrivo 
delle spedizioni in questione, il dazio che 
sarà applicato.

Or. es

Motivazione

La proposta di regolamento dell'OCM unica non fa riferimento al metodo di calcolo dei 
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diritti di importazione dei cereali e del riso, che è invece presente nell'OCM unica in vigore 
[articoli da 136 a 149 del regolamento(CE) n. 1234/2007] e che è stato mantenuto anche nel 
progetto di regolamento di adeguamento a Lisbona. Si ritiene che definire la procedura di 
calcolo in modo chiaro nell'atto di base, come avviene attualmente, garantisca una maggiore 
trasparenza.

Emendamento 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 121 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 121 ter
Calcolo dei dazi all'importazione del riso 

semigreggio
1. Nonostante il disposto dell'articolo 121, 
il dazio all'importazione del riso 
semigreggio del codice NC 1006 20 è 
fissato dalla Commissione, mediante atti 
di esecuzione, in conformità 
dell'allegato VII BIS, punto 1, entro i 
dieci giorni successivi alla scadenza del 
periodo di riferimento di cui trattasi.
La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, il nuovo dazio applicabile 
qualora i calcoli effettuati a norma di tale 
allegato ne richiedano la modifica. Fino 
alla fissazione del nuovo dazio si applica 
quello precedentemente fissato.
2. Per il calcolo degli importi di cui 
all'allegato VII bis, punto 1, si tiene conto 
dei quantitativi per i quali sono stati 
rilasciati titoli d'importazione per il riso 
semigreggio del codice NC 1006 20 
durante il periodo di riferimento 
corrispondente, esclusi i titoli 
d'importazione di riso Basmati di cui 
all'articolo 121 quater.
3. Il quantitativo di riferimento annuo è di 
449 678 tonnellate. Il quantitativo di 
riferimento parziale per ciascuna 
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campagna di commercializzazione 
corrisponde alla metà del quantitativo 
annuo.

Or. es

Motivazione

La proposta di regolamento dell'OCM unica non fa riferimento al metodo di calcolo dei 
diritti di importazione dei cereali e del riso, che è invece presente nell'OCM unica in vigore 
[articoli da 136 a 149 del regolamento (CE) n. 1234/2007] e che è stato mantenuto anche nel 
progetto di regolamento di adeguamento a Lisbona. Si ritiene che definire la procedura di 
calcolo in modo chiaro nell'atto di base, come avviene attualmente, garantisca una maggiore 
trasparenza.

Emendamento 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 121 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 121 quater
Calcolo dei dazi all'importazione del riso 

Basmati semigreggio
In deroga all'articolo 121, le varietà di 
riso Basmati semigreggio di cui ai codici 
NC 1006 20 17 e 1006 20 98, specificate 
nell'allegato VII ter, beneficiano di un 
dazio zero all'importazione, alle 
condizioni fissate dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione.

Or. es

Motivazione

La proposta di regolamento dell'OCM unica non fa riferimento al metodo di calcolo dei 
diritti di importazione dei cereali e del riso, che è invece presente nell'OCM unica in vigore 
[articoli da 136 a 149 del regolamento (CE) n. 1234/2007]e che è stato mantenuto anche nel 
progetto di regolamento di adeguamento a Lisbona. Si ritiene che definire la procedura di 
calcolo in modo chiaro nell'atto di base, come avviene attualmente, garantisca una maggiore 
trasparenza.
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Emendamento 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 121 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 121 quinquies
Calcolo dei dazi all'importazione del riso 

semilavorato e lavorato
1. Nonostante l'articolo 121, il dazio 
all'importazione del riso semilavorato o 
lavorato del codice NC 1006 30 è fissato 
dalla Commissione, mediante atti di 
esecuzione, in conformità 
dell'allegato VII bis, punto 2, entro i dieci 
giorni successivi alla scadenza del periodo 
di riferimento di cui trattasi.
La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, il nuovo dazio applicabile 
qualora i calcoli effettuati a norma di tale 
allegato ne richiedano la modifica. Fino 
alla fissazione del nuovo dazio si applica 
quello precedentemente fissato.
2. Per il calcolo degli importi indicati 
all'allegato VII bis, punto 2, si tiene conto 
dei quantitativi per i quali i titoli di 
importazione per il riso semilavorato o 
lavorato del codice NC 1006 30 sono stati 
rilasciati nel periodo di riferimento 
corrispondente.

Or. es

Motivazione

La proposta di regolamento dell'OCM unica non fa riferimento al metodo di calcolo dei 
diritti di importazione dei cereali e del riso, che è invece presente nell'OCM unica in vigore 
[articoli da 136 a 149 del regolamento (CE) n. 1234/2007] e che è stato mantenuto anche nel 
progetto di regolamento di adeguamento a Lisbona. Si ritiene che definire la procedura di 
calcolo in modo chiaro nell'atto di base, come avviene attualmente, garantisca una maggiore 
trasparenza.



AM\907936IT.doc 41/171 PE492.804v01-00

IT

Emendamento 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 121 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 121 sexies
Calcolo dei dazi all'importazione delle 

rotture di riso
In deroga all'articolo 121, il dazio 
all'importazione per le rotture di riso di 
cui al codice NC 1006 40 00 è di 65 EUR 
per tonnellata.

Or. es

Motivazione

La proposta di regolamento dell'OCM unica non fa riferimento al metodo di calcolo dei 
diritti di importazione dei cereali e del riso, che è invece presente nell'OCM unica in vigore 
[articoli da 136 a 149 del regolamento (CE) n. 1234/2007] e che è stato mantenuto anche nel 
progetto di regolamento di adeguamento a Lisbona. Si ritiene che definire la procedura di 
calcolo in modo chiaro nell'atto di base, come avviene attualmente, garantisca una maggiore 
trasparenza.

Emendamento 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se il prezzo di entrata dichiarato 
della partita in questione è superiore al 
valore all'importazione forfettario, 
maggiorato di un margine stabilito dalla 
Commissione, non superiore al 10% del 
valore forfettario, è necessario costituire 
una cauzione pari al dazio 
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all'importazione determinato in base al 
valore all'importazione forfettario. La 
Commissione calcola tale valore ogni 
giorno lavorativo e per ciascuna origine, 
prodotto e periodo relativo e tale valore è 
pari alla media ponderata dei prezzi 
rappresentativi di tali prodotti sui mercati 
di importazione rappresentativi degli Stati 
membri o, se opportuno, su altri mercati, 
previa deduzione di un importo globale di 
5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad 
valorem.
Inoltre, l'interessato deve dimostrare le 
condizioni di commercializzazione e di 
trasporto del prodotto presentando prove 
dei documenti di consegna tra gli 
operatori e dei costi sostenuti 
dall'importazione alla vendita del 
prodotto. In ogni caso, tali prove devono 
chiarire la varietà o la tipologia 
commerciale ai sensi delle disposizioni 
relative alla presentazione e 
all'etichettatura dei prodotti che rientrino 
nella relativa normativa sulla 
commercializzazione dell'Unione, la 
categoria commerciale e il peso dei 
prodotti.

Or. es

Emendamento 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se il prezzo di entrata dichiarato 
della partita in questione è superiore al 
valore all'importazione forfettario, 
maggiorato di un margine stabilito dalla 
Commissione, non superiore al 10% del 
valore forfettario, è necessario costituire 
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una cauzione pari al dazio 
all'importazione determinato in base al 
valore all'importazione forfettario. La 
Commissione calcola tale valore ogni 
giorno lavorativo e per ciascuna origine, 
prodotto e periodo relativo e tale valore è 
pari alla media ponderata dei prezzi 
rappresentativi di tali prodotti sui mercati 
di importazione rappresentativi degli Stati 
membri o, se opportuno, su altri mercati, 
previa deduzione di un importo globale di 
5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad 
valorem.
Inoltre, l'interessato deve dimostrare le 
condizioni di commercializzazione e di 
trasporto del prodotto presentando prove 
dei documenti di consegna tra gli 
operatori e dei costi sostenuti 
dall'importazione alla vendita del 
prodotto. In ogni caso, tali prove devono 
chiarire la varietà o la tipologia 
commerciale ai sensi delle disposizioni 
relative alla presentazione e 
all'etichettatura dei prodotti che rientrino 
nella relativa normativa sulla 
commercializzazione dell'Unione, la 
categoria commerciale e il peso dei 
prodotti.

Or. es

Motivazione

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos 
"de despacho de aduanas", el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.

Emendamento 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il valore in dogana delle merci 
deperibili importate per le quali 
l'applicazione del dazio previsto dalla 
tariffa doganale comune dipende dal 
prezzo di entrata del lotto importato nel 
regime commerciale di vendita in conto 
consegna può essere determinato 
direttamente a norma dell'articolo 30, 
paragrafo 2, lettera c), del codice 
doganale ed è pari al valore di 
importazione forfettario.

Or. es

Emendamento 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il valore in dogana delle merci
deperibili importate per le quali 
l'applicazione del dazio previsto dalla 
tariffa doganale comune dipende dal 
prezzo di entrata del lotto importato nel 
regime commerciale di vendita in conto 
consegna può essere determinato 
direttamente a norma dell'articolo 30, 
paragrafo 2, lettera c), del codice 
doganale ed è pari al valore di 
importazione forfettario.

Or. es

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è specificare che il valore unitario coincide con il valore di 
importazione forfettario nel caso dei prodotti deperibili in vendita in conto consegna.
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Emendamento 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 
248 DAC, i controlli da effettuarsi dalle 
autorità doganali per stabilire se è 
necessaria la costituzione di una cauzione 
comprendono il controllo del valore in 
dogana rispetto al prezzo unitario dei 
prodotti considerati, come previsto 
dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del 
codice doganale.

soppresso

Or. es

Emendamento 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 
248 DAC, i controlli da effettuarsi dalle 
autorità doganali per stabilire se è 
necessaria la costituzione di una cauzione 
comprendono il controllo del valore in 
dogana rispetto al prezzo unitario dei 
prodotti considerati, come previsto 
dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del 
codice doganale.

soppresso

Or. es
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Emendamento 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tenendo conto della necessità di 
garantire l'efficienza del sistema, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per disporre che i 
controlli di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo, compiuti dalle autorità doganali 
in aggiunta o in alternativa al controllo 
del valore in dogana rispetto al prezzo 
unitario, comprendano un controllo del 
valore in dogana rispetto a un altro 
valore.

soppresso

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le regole per il calcolo 
dell'altro valore di cui al primo comma 
del presente paragrafo. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2;

Or. es

Emendamento 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tenendo conto della necessità di 
garantire l'efficienza del sistema, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per disporre che i 
controlli di cui al paragrafo 2 del presente 

soppresso
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articolo, compiuti dalle autorità doganali 
in aggiunta o in alternativa al controllo 
del valore in dogana rispetto al prezzo 
unitario, comprendano un controllo del 
valore in dogana rispetto a un altro 
valore.
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le regole per il calcolo 
dell'altro valore di cui al primo comma 
del presente paragrafo. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2;

Or. es

Emendamento 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di garantire 
l'efficienza del sistema, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
disporre che i controlli di cui al paragrafo 2 
del presente articolo, compiuti dalle 
autorità doganali in aggiunta o in 
alternativa al controllo del valore in dogana 
rispetto al prezzo unitario, comprendano un 
controllo del valore in dogana rispetto a un 
altro valore.

Tenendo conto della necessità di garantire 
l'efficienza del sistema, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
disporre che i controlli di cui al paragrafo 2 
del presente articolo, compiuti dalle 
autorità doganali in aggiunta o in 
alternativa al controllo del valore in dogana 
rispetto al prezzo unitario, comprendano un 
controllo del valore in dogana rispetto a un 
altro valore. In ogni caso, tale possibilità 
non può dar luogo a un metodo deduttivo 
che consenta di ridurre al minimo o di 
evitare l'applicazione di un dazio 
addizionale.

Or. es
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Motivazione

Occorre esigere il "principio di reciprocità" per le importazioni provenienti da paesi terzi al 
fine di evitare problemi di sicurezza alimentare. Pertanto, è necessaria una certa rigorosità 
in termini di misure sanitarie e fitosanitarie e, analogamente, con le condizioni ambientali 
(lotta al cambiamento climatico) nelle quali tali prodotti sono preparati. Occorre assicurare 
che tali esigenze siano trattate come una preferenza dell'Unione rinnovata e aggiornata nel 
contesto di un commercio globale.

Emendamento 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di garantire 
l'efficienza del sistema, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
disporre che i controlli di cui al paragrafo 2 
del presente articolo, compiuti dalle 
autorità doganali in aggiunta o in 
alternativa al controllo del valore in dogana 
rispetto al prezzo unitario, comprendano un 
controllo del valore in dogana rispetto a un 
altro valore.

Tenendo conto della necessità di garantire 
l'efficienza del sistema, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
disporre che i controlli di cui al paragrafo 2 
del presente articolo, compiuti dalle 
autorità doganali in aggiunta o in 
alternativa al controllo del valore in dogana 
rispetto al prezzo unitario, comprendano un 
controllo del valore in dogana rispetto a un 
altro valore. In ogni caso, tale facoltà non 
porterà mai all'introduzione di un metodo 
deduttivo, che consente di ridurre al 
minimo o di evitare l'attuazione di tale 
diritto supplementare.

Or. en

Emendamento 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le regole per il calcolo 
dell'altro valore di cui al primo comma del 
presente paragrafo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2;

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le regole per il calcolo 
dell'altro valore di cui al primo comma del 
presente paragrafo, nonché per assicurare 
la tracciabilità di ciascun lotto di prodotti 
importati. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2;

Or. es

Emendamento 1904
di Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 123 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità dell'articolo 160, onde 
garantire che i prodotti importati 
rispettino le norme minime dell'Unione in 
materia di qualità e di ambiente;

Or. en

Emendamento 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 125 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I contingenti tariffari di importazione di 
prodotti agricoli ai fini della loro 
immissione in libera pratica nell'Unione (o 

1. I contingenti tariffari di importazione di 
prodotti agricoli ai fini della loro 
immissione in libera pratica nell'Unione o i 
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in parte di essa) o i contingenti tariffari di 
importazione di prodotti agricoli 
dell'Unione nei paesi terzi che devono 
essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, 
istituiti in forza di accordi conclusi a norma 
dell'articolo 218 del trattato o in forza di 
qualsiasi altro atto adottato a norma 
dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, 
sono aperti e/o gestiti dalla Commissione 
mediante atti delegati e atti di esecuzione 
adottati conformemente agli articoli 126, 
127 e 128.

contingenti tariffari di importazione di 
prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi 
che devono essere gestiti in tutto o in parte 
dall'Unione, istituiti in forza di accordi 
conclusi a norma dell'articolo 218 del 
trattato o in forza di qualsiasi altro atto 
adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 
2, del trattato, sono aperti e/o gestiti dalla 
Commissione mediante atti delegati e atti 
di esecuzione adottati conformemente agli 
articoli 126, 127 e 128.

Or. es

Motivazione

Riteniamo che sia essenziale mantenere nel testo del regolamento il richiamo alla quota di 
granturco e sorgo per la Spagna e di granturco per il Portogallo, derivata da obblighi 
internazionali, analogamente a quanto avviene per il contenuto dell'articolo 146, paragrafo 
2, dell'OCM unica attualmente in vigore.

Emendamento 1906
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 125 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I contingenti tariffari di importazione di 
prodotti agricoli ai fini della loro 
immissione in libera pratica nell'Unione (o 
in parte di essa) o i contingenti tariffari di 
importazione di prodotti agricoli 
dell'Unione nei paesi terzi che devono 
essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, 
istituiti in forza di accordi conclusi a norma 
dell'articolo 218 del trattato o in forza di 
qualsiasi altro atto adottato a norma 
dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, 
sono aperti e/o gestiti dalla Commissione 
mediante atti delegati e atti di esecuzione 
adottati conformemente agli articoli 126, 
127 e 128.

1. I contingenti tariffari di importazione di 
prodotti agricoli ai fini della loro 
immissione in libera pratica nell'Unione (o 
in parte di essa) o i contingenti tariffari di 
importazione di prodotti agricoli 
dell'Unione nei paesi terzi che devono 
essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, 
istituiti in forza di accordi conclusi a norma 
dell'articolo 218 del trattato o in forza di 
qualsiasi altro atto adottato a norma 
dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, 
sono aperti e/o gestiti dalla Commissione 
mediante atti delegati e atti di esecuzione 
adottati conformemente agli articoli 126, 
127 e 128, tenendo conto dei contingenti 
derivanti dalle correnti di scambio 
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tradizionali.

Or. pt

Emendamento 1907
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 125 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nel caso dei contingenti tariffari di 
importazione, tiene adeguatamente conto 
del fabbisogno di approvvigionamento del 
mercato dell'Unione e della necessità di 
salvaguardarne l'equilibrio, oppure

a) nel caso dei contingenti tariffari di 
importazione, fatta eccezione per quelli 
concernenti il settore dello zucchero, tiene 
adeguatamente conto del fabbisogno di 
approvvigionamento del mercato 
dell'Unione, sia dei prodotti grezzi che dei 
prodotti finiti, e della necessità di 
salvaguardarne l'equilibrio, oppure

Or. fr

Emendamento 1908
di Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 125 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nel caso dei contingenti tariffari di 
importazione, tiene adeguatamente conto 
del fabbisogno di approvvigionamento del 
mercato dell'Unione e della necessità di 
salvaguardarne l'equilibrio, oppure

a) nel caso dei contingenti tariffari di 
importazione, tiene adeguatamente conto 
del fabbisogno di approvvigionamento del 
mercato dell'Unione, della necessità di 
salvaguardarne l'equilibrio e di sviluppare 
nuovi mercati a valle nella produzione di 
prodotti industriali, garantendo la 
certezza e la continuità delle forniture a 
prezzi competitivi su scala mondiale, 
oppure

Or. en
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Motivazione

Ad oggi le imprese produttrici di sostanze chimiche "industriali" derivanti da materie prime 
agricole possono beneficiare di un contingente tariffario di 400 000 tonnellate di zucchero 
che può essere importato in franchigia. Tale contingente, tuttavia, non è riuscito a evitare 
l'erosione della capacità di bioproduzione dell'Europa perché le norme di assegnazione del 
contingente non prevedono la stabilità e la continuità della fornitura. In assenza di tale 
stabilità, gli investimenti (che sono fortemente dipendenti dai costi delle materie prime) 
continueranno a essere dirottati verso i paesi terzi.

Emendamento 1909
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 125 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nel caso dei contingenti tariffari di 
importazione, tiene adeguatamente conto 
del fabbisogno di approvvigionamento del 
mercato dell'Unione e della necessità di 
salvaguardarne l'equilibrio, oppure

a) nel caso dei contingenti tariffari di 
importazione, tiene adeguatamente conto 
del fabbisogno di approvvigionamento del 
mercato dell'Unione e della necessità di 
salvaguardarne l'equilibrio, nonché delle 
necessità specifiche registrate nel passato 
in relazione a determinati prodotti a 
livello degli Stati membri, oppure

Or. pt

Emendamento 1910
George Lyon, Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 125 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 125 bis
Sospensione dei dazi all'importazione nel 

settore dello zucchero
1. Entro il 30 novembre di ogni anno, la 
Commissione formula una previsione del 
volume atteso di importazioni di zucchero 
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di canna nel territorio dell'Unione per la 
campagna di commercializzazione in 
corso.
2. La previsione di cui al paragrafo 1 si 
basa su una stima delle esportazioni 
nell'ambito degli accordi commerciali tra 
l'UE e i paesi esportatori di zucchero di 
canna.
3. Se la previsione della Commissione 
riguardo alle importazioni è inferiore a 
3,5 milioni di tonnellate, la Commissione 
adotta un atto delegato a norma 
dell'articolo 160 che stabilisce di 
sospendere l'applicazione dei dazi 
all'importazione per le importazioni di 
zucchero di canna pari al 50% delle 
importazioni aggiuntive necessarie a 
raggiungere un totale di 3,5 milioni di 
tonnellate di importazioni.
4. La Commissione rivede la propria 
previsione di cui al paragrafo 1 entro il 30 
giugno, onde includere informazioni 
aggiornate sulle importazioni nell'ambito 
degli accordi commerciali con i paesi 
esportatori di zucchero di canna e sulle 
importazioni di cui al paragrafo 3. Se la 
previsione della Commissione riguardo 
alle importazioni è inferiore a 3,5 milioni 
di tonnellate, la Commissione adotta un 
atto delegato che stabilisce di sospendere 
l'applicazione dei dazi all'importazione 
per le importazioni di zucchero di canna 
necessarie a far sì che la previsione 
complessiva delle importazioni raggiunga 
i 3,5 milioni di tonnellate.

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 
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permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Emendamento 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 125 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 125 bis
Sospensione dei dazi all'importazione nel 

settore dello zucchero
1. Entro il 30 novembre di ogni anno, la 
Commissione formula una previsione del 
volume atteso di importazioni di zucchero 
di canna nel territorio dell'Unione per la 
campagna di commercializzazione in 
corso.
2. La previsione di cui al paragrafo 1 si 
basa su una stima delle esportazioni 
nell'ambito degli accordi commerciali tra 
l'UE e i paesi esportatori di zucchero di 
canna.
3. Se la previsione della Commissione 
riguardo alle importazioni è inferiore a 
3,5 milioni di tonnellate, la Commissione 
adotta un atto delegato a norma 
dell'articolo 160 che stabilisce di 
sospendere l'applicazione dei dazi 
all'importazione per le importazioni di 
zucchero di canna pari al 50% delle 
importazioni aggiuntive necessarie a 
raggiungere un totale di 3,5 milioni di 
tonnellate di importazioni.
4. La Commissione rivede la propria 
previsione di cui al paragrafo 1 entro il 30 
giugno, onde includere informazioni 
aggiornate sulle importazioni nell'ambito 
degli accordi commerciali con i paesi 
esportatori di zucchero di canna e sulle 
importazioni di cui al paragrafo 3. Se la 
previsione della Commissione riguardo 
alle importazioni è inferiore a 3,5 milioni 
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di tonnellate, la Commissione adotta un 
atto delegato che stabilisce di sospendere 
l'applicazione dei dazi all'importazione 
per le importazioni di zucchero di canna 
necessarie a far sì che la previsione 
complessiva delle importazioni raggiunga 
i 3,5 milioni di tonnellate.

Or. en

Motivazione

Nella riforma dello zucchero del 2006, la Commissione ha previsto che le importazioni di 
zucchero di canna greggio sarebbero aumentate fino a raggiungere i 3,5 milioni di tonnellate 
l'anno entro il 2012. A partire da allora si è registrato un rilevante aumento della capacità di 
raffinazione della canna. Tuttavia, le importazioni dai partner preferenziali sono state 
inferiori alle previsioni, impedendo ai raffinatori di accedere alle materie prime. Al fine di 
garantire una diversificazione dell'offerta nel settore dello zucchero nell'UE e un giusto 
equilibrio tra diritti e doveri fra i produttori di zucchero di canna e di barbabietola, è 
opportuno che la Commissione autorizzi importazioni aggiuntive a dazio zero laddove le 
importazioni scendano al di sotto dei livelli previsti.

Emendamento 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 125 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 125 bis
Norme specifiche

Nel caso del contingente tariffario di 
importazione in Spagna di 2 000 000 di 
tonnellate di granturco e di 300 000 
tonnellate di sorgo e del contingente 
tariffario di importazione in Portogallo di 
500 000 tonnellate di granturco, la 
Commissione può adottare atti delegati 
per stabilire le necessarie disposizioni 
relative alla realizzazione delle 
importazioni dei contingenti tariffari 
nonché, eventualmente, al magazzinaggio 
da parte degli organismi pubblici dei 
quantitativi importati dagli organismi 
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pagatori degli Stati membri in questione e 
al loro smercio sul mercato di tali Stati 
membri.

Or. es

Emendamento 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 125 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 125 bis
Norme specifiche

Nel caso del contingente tariffario di 
importazione in Spagna di 2 000 000 di 
tonnellate di granturco e di 300 000 
tonnellate di sorgo e del contingente 
tariffario di importazione in Portogallo di 
500 000 tonnellate di granturco, la 
Commissione può adottare atti delegati 
per stabilire le necessarie disposizioni 
relative alla realizzazione delle 
importazioni dei contingenti tariffari 
nonché, eventualmente, al magazzinaggio 
da parte degli organismi pubblici dei 
quantitativi importati dagli organismi 
pagatori degli Stati membri in questione e 
al loro smercio sul mercato di tali Stati 
membri.

Or. es

Motivazione

Riteniamo che sia essenziale mantenere nel testo del regolamento il richiamo alla quota di 
granturco e sorgo per la Spagna e di granturco per il Portogallo, derivata da obblighi 
internazionali, analogamente a quanto avviene per il contenuto dell'articolo 146, paragrafo 
2, dell'OCM unica attualmente in vigore.
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Emendamento 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) determinare le condizioni e i requisiti di 
ammissibilità che un operatore è tenuto a 
soddisfare per presentare una domanda di 
accesso al contingente tariffario di 
importazione; tali condizioni possono 
comprendere un'esperienza minima negli 
scambi con i paesi terzi e territori 
assimilati, oppure nell'attività di 
trasformazione, espressa in termini di 
quantità minima e periodo minimo in un 
dato settore di mercato; tali condizioni 
possono comprendere norme specifiche 
che tengano conto delle esigenze e delle 
prassi in vigore in un dato settore e degli 
usi e delle necessità delle industrie di 
trasformazione;

soppresso

Or. es

Motivazione

Riteniamo che l'atto in questione sia più simile alla definizione di atto di esecuzione, ossia 
atto per l'applicazione uniforme in tutta l'Unione di aspetti raccolti negli atti di base, che a 
quella di atto delegato.

Emendamento 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 127 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) determinare le condizioni e i 
requisiti di ammissibilità che un operatore 
è tenuto a soddisfare per presentare una 
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domanda di accesso al contingente 
tariffario di importazione; tali condizioni 
possono comprendere un'esperienza 
minima negli scambi con i paesi terzi e 
territori assimilati, oppure nell'attività di 
trasformazione, espressa in termini di 
quantità minima e periodo minimo in un 
dato settore di mercato; tali condizioni 
possono comprendere norme specifiche 
che tengano conto delle esigenze e delle 
prassi in vigore in un dato settore e degli 
usi e delle necessità delle industrie di 
trasformazione;

Or. es

Emendamento 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 129 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 129 bis
Importazioni di luppolo

1. I prodotti del settore del luppolo 
provenienti dai paesi terzi possono essere 
importati soltanto se presentano 
caratteristiche qualitative almeno 
equivalenti a quelle stabilite per gli stessi 
prodotti raccolti nell'Unione od ottenuti 
da tali prodotti.
2. I prodotti accompagnati da un attestato 
rilasciato dalle autorità del paese 
d'origine e riconosciuto equivalente al 
certificato di cui all'articolo 59 bis sono 
considerati prodotti aventi le 
caratteristiche di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo.
Nel caso del luppolo in polvere, del 
luppolo in polvere arricchito di luppolina, 
dell'estratto di luppolo e dei prodotti 
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miscelati di luppolo, l'attestato può essere 
riconosciuto equivalente al certificato 
soltanto se il tenore di acido alfa in questi 
prodotti non è inferiore a quello del 
luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
L'equivalenza degli attestati è accertata 
secondo le modalità di applicazione 
adottate dalla Commissione.

Or. de

Emendamento 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 129 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 129 bis
Importazioni di luppolo

1. I prodotti del settore del luppolo 
provenienti dai paesi terzi possono essere 
importati soltanto se presentano 
caratteristiche qualitative almeno 
equivalenti a quelle stabilite per gli stessi 
prodotti raccolti nell'Unione od ottenuti 
da tali prodotti.
2. I prodotti accompagnati da un attestato 
rilasciato dalle autorità del paese 
d'origine e riconosciuto equivalente al 
certificato di cui all'articolo 64 bis sono 
considerati prodotti aventi le 
caratteristiche di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo.
Nel caso del luppolo in polvere, del 
luppolo in polvere arricchito di luppolina, 
dell'estratto di luppolo e dei prodotti 
miscelati di luppolo, l'attestato può essere 
riconosciuto equivalente al certificato 
soltanto se il tenore di acido alfa in questi 
prodotti non è inferiore a quello del 
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luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
3. Per ridurre al minimo gli adempimenti 
amministrativi la Commissione può 
stabilire, mediante atti delegati, le 
condizioni alle quali non si applicano gli 
obblighi connessi all'attestato di 
equivalenza e all'etichettatura 
dell'imballaggio.
4. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, le disposizioni relative al 
presente articolo, comprese quelle relative 
al riconoscimento degli attestati di 
equivalenza e ai controlli sulle 
importazioni di luppolo.

Or. es

Motivazione

Le disposizioni speciali per l'importazione di luppolo contenute nell'articolo 158 dell'OCM 
unica attuale, in virtù delle quali è richiesta una certificazione di qualità dei prodotti 
importati equivalente a quella richiesta per la produzione nell'Unione, dovrebbero essere 
inserite nel testo proposto. Prevede un requisito in termini di qualità dal quale non è 
opportuno prescindere, in particolare dal momento che stiamo promuovendo una maggiore 
reciprocità negli scambi commerciali con terzi.

Emendamento 1918
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 130 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se il prezzo del mercato mondiale per lo 
zucchero bianco supera il prezzo di 
riferimento europeo per tale prodotto, la 
Commissione ha il diritto di sospendere in 
tutto o in parte i normali dazi per ogni 
tipo di zucchero per un lasso di tempo a 
sua discrezione, al fine di assicurare un 
adeguato approvvigionamento di zucchero 
sul mercato europeo.

Or. de
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Motivazione

In caso di prezzi elevati sul mercato mondiale, l'attuale sistema in materia di organizzazione 
del mercato e regolamentazione delle importazioni non è adatto a garantire un adeguato 
approvvigionamento di prodotti alimentari e bevande al mercato europeo.

Emendamento 1919
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 130 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 bis
Sospensione dei dazi all'importazione nel 

settore dello zucchero
Se il prezzo del mercato mondiale per lo 
zucchero bianco supera il prezzo di 
riferimento europeo per tale prodotto, la 
Commissione ha il diritto di sospendere in 
tutto o in parte i normali dazi per ogni 
tipo di zucchero per un lasso di tempo a 
sua discrezione, al fine di assicurare un 
adeguato approvvigionamento di zucchero 
sul mercato europeo.

Or. de

Motivazione

In caso di prezzi elevati sul mercato mondiale, l'attuale sistema in materia di organizzazione 
del mercato e regolamentazione delle importazioni non è adatto a garantire un adeguato 
approvvigionamento di prodotti alimentari e bevande al mercato europeo.

Emendamento 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 130 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 bis
Deroghe per i prodotti importati e 
cauzione speciale nel settore dello 

zucchero
In considerazione delle particolarità del 
settore dello zucchero, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, 
relativi alle licenze di importazione di 
zucchero greggio, che interessano i 
seguenti settori:
a) quantità di licenze da rilasciare in 
ciascun periodo di commercializzazione, 
al fine di coprire il fabbisogno di 
approvvigionamento di materia prima 
delle raffinerie a tempo pieno. Le licenze 
possono essere rilasciate durante l'intera 
campagna di commercializzazione e 
saranno valide solo per la campagna 
stessa.
b) all'inizio di ciascuna campagna, la 
Commissione dovrà elaborare una 
previsione delle importazioni di zucchero 
greggio destinato alla raffinazione, sulla 
base delle origini preferenziali. Qualora le 
importazioni previste siano inferiori al 
fabbisogno di approvvigionamento delle 
raffinerie a tempo pieno, potranno essere 
rilasciate licenze di importazione da 
qualsiasi origine, a dazio nullo, per le 
quantità mancanti. La concessione di tali 
licenze di importazione complementari 
può essere scaglionata durante la 
campagna.

Or. pt

Emendamento 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Proposta di regolamento
Articolo 130 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 bis
Disposizioni speciali relative 

all'importazione di canna da zucchero 
destinata alla raffinazione

1. Sono stabiliti i fabbisogni di 
approvvigionamento delle raffinerie a 
tempo pieno, corrispondenti a un totale di 
3 500 000 tonnellate di canna da zucchero 
per campagna di commercializzazione (da 
ottobre a settembre), suddivise tra gli Stati 
membri come segue:
a) [ ] tonnellate alla Bulgaria;
b) [ ] tonnellate alla Francia;
c) [ ] tonnellate all'Italia;
d) [ ] tonnellate al Portogallo;
e) [ ] tonnellate alla Spagna;
f) [ ] tonnellate alla Romania;
g) [ ] tonnellate alla Finlandia;
h) [ ] tonnellate al Regno Unito.
2. Le licenze di importazione di canna da 
zucchero destinata alla raffinazione 
vengono rilasciate alle raffinerie a tempo 
pieno entro il limite di cui al paragrafo 1.
Tali licenze possono essere richieste 
durante la campagna di 
commercializzazione e devono essere 
valide fino alla fine della stessa.
3. All'inizio di ciascuna campagna di 
commercializzazione la Commissione 
elabora una previsione delle importazioni 
di canna da zucchero, sulla base delle 
origini preferenziali. Qualora la 
previsione sia inferiore al fabbisogno di 
approvvigionamento delle raffinerie a 
tempo pieno di cui al paragrafo 1 e ove 
necessario per garantire la fornitura della 
materia prima corrispondente al 
fabbisogno di approvvigionamento delle 
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raffinerie a tempo pieno, la Commissione 
sospenderà l'applicazione dei dazi 
tariffari all'importazione di canna da 
zucchero.

Or. pt

Emendamento 1922
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 130 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 bis
Fabbisogno tradizionale di 

approvvigionamento per il settore della 
raffinazione dello zucchero

1. Fino alla fine della campagna di 
commercializzazione 2019/2020, il 
fabbisogno tradizionale di 
approvvigionamento di zucchero per il 
settore della raffinazione, espresso in 
zucchero bianco, è fissato dall'Unione in 
3 500 000 tonnellate per campagna di 
commercializzazione.
2. Il solo impianto di lavorazione della 
barbabietola da zucchero attivo nel 2005 
in Portogallo è considerato una raffineria 
a tempo pieno.
3. I titoli di importazione di zucchero 
destinato alla raffinazione sono rilasciati 
esclusivamente a raffinerie a tempo pieno 
e a condizione che le quantità non 
superino le quantità che possono essere 
importate nell'ambito del fabbisogno 
tradizionale di approvvigionamento di cui 
al paragrafo 1. I titoli possono essere 
trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno 
e hanno validità fino alla fine della 
campagna di commercializzazione per la 
quale sono stati rilasciati.
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Il presente paragrafo si applica nei primi 
sei mesi di ciascuna campagna di 
commercializzazione.
4. In considerazione della necessità di 
garantire che lo zucchero importato 
destinato alla raffinazione sia raffinato a
norma della presente sottosezione, la 
Commissione può, mediante atti delegati 
adottati a norma dell'articolo 160, 
adottare:
a) determinate definizioni relative al 
funzionamento del regime di importazione 
di cui al paragrafo 1;
b) le condizioni e i requisiti di 
ammissibilità che un operatore deve 
rispettare per presentare una richiesta di 
titolo di importazione, ivi compresa la 
costituzione di una cauzione;
c) norme relative alle sanzioni 
amministrative da applicare.
5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 
2, adottare le norme necessarie in 
relazione alle prove e ai documenti che gli 
operatori devono presentare, in 
particolare le raffinerie a tempo pieno, 
relativamente ai criteri e agli obblighi di 
importazione.

Or. pt

Emendamento 1923
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 130 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 bis
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Fabbisogno tradizionale di 
approvvigionamento per la raffinazione 

dello zucchero
1. Fino al termine della campagna di 
commercializzazione 2019-2020, il 
fabbisogno tradizionale di 
approvvigionamento di zucchero per la 
raffinazione nell'Unione è fissato in 
3 500 000 tonnellate per campagna, 
espresse in zucchero bianco.
2. La Commissione ha facoltà, con atti 
delegati adottati in conformità all'articolo 
160, ridurre l'entità del fabbisogno 
tradizionale di approvvigionamento di cui 
al paragrafo 1, qualora accerti che per la 
campagna di commercializzazione in 
questione le importazioni totali di 
zucchero e isoglucosio superino in modo 
significativo la domanda di zucchero 
greggio. In tal caso, la riduzione dei 
quantitativi per quanto riguarda il 
fabbisogno tradizionale di 
approvvigionamento avviene sempre 
contestualmente alla riduzione delle quote 
di barbabietola da zucchero e isoglucosio, 
dato che ai fini della riduzione dei 
quantitativi ammissibili all'importazione 
la Commissione applica un tasso di 
riduzione unico per i tre prodotti.
3. L'unico impianto di lavorazione della 
barbabietola da zucchero funzionante nel 
2005 in Portogallo è considerato una 
raffineria a tempo pieno.
4. I titoli di importazione dello zucchero 
destinato alla raffinazione sono rilasciati 
unicamente a raffinerie a tempo pieno, a 
condizione che i quantitativi in questione 
non superino quelli che possono essere 
importati nell'ambito del fabbisogno 
tradizionale di approvvigionamento di cui 
al paragrafo 1. I titoli possono essere 
trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno 
e sono validi fino alla fine della 
campagna di commercializzazione per la 
quale sono stati rilasciati. Il presente 
paragrafo si applica per i primi tre mesi di 
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ciascuna campagna di 
commercializzazione.
5. Data la necessità di garantire che lo 
zucchero importato per la raffinazione sia 
raffinato a norma della presente 
sottosezione, la Commissione può 
adottare, mediante atti delegati approvati 
in conformità all'articolo 160:
а) determinate definizioni ai fini del 
funzionamento dei regimi di importazione 
di cui al paragrafo 1;
b) le condizioni e i requisiti di 
ammissibilità che un operatore è tenuto a 
soddisfare per presentare una domanda di 
titolo di importazione, compresa la 
costituzione di una cauzione;
c) norme sulle sanzioni amministrative da 
applicare.
6. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione approvati in 
conformità alla procedura consultiva di 
cui al paragrafo 2, tutte le disposizioni 
necessarie relative alle prove e alla 
documentazione da fornire in ordine ai 
requisiti e agli obblighi di importazione 
che gli operatori devono rispettare, in 
particolare le raffinerie a tempo pieno.

Or. bg

Motivazione

La presente proposta di emendamento replica parzialmente gli articoli 250-262 della 
proposta di regolamento COM (2010)799. Il principale emendamento proposto riguarda la 
variazione del contingente attuale all'importazione, da 2 489 735 a 3 500 000 tonnellate. Un 
aumento è necessario perché le materie prime disponibili attualmente non soddisfano il 
fabbisogno del mercato e pertanto le raffinerie non funzionano a pieno regime; ciò comporta 
a sua volta l'aumento dei prezzi del prodotto finale.

Emendamento 1924
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 130 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 bis
Disposizioni particolari per l'importazione 
di zucchero di canna destinato alla 
raffinazione
Il fabbisogno europeo di 
approvvigionamento di zucchero di canna 
destinato alla raffinazione per l'Unione è 
fissato a 3 500 000 tonnellate per 
campagna di commercializzazione.
1. Con riferimento allo zucchero di canna 
destinato alla raffinazione, in aggiunta 
alla disposizione di cui all'articolo 117, i 
titoli di importazione per lo zucchero di 
canna destinato alla raffinazione sono 
rilasciati unicamente alle raffinerie a 
tempo pieno, a condizione che i 
quantitativi in questione non superino il 
fabbisogno europeo di 
approvvigionamento di cui al paragrafo 1.
2. I suddetti titoli di importazione, 
accordati a norma del paragrafo 2, sono 
trasferibili solo tra raffinerie a tempo 
pieno e sono validi fino alla fine della 
campagna di commercializzazione per la 
quale sono stati rilasciati.
3. La Commissione sospende 
l'applicazione dei dazi all'importazione 
sullo zucchero di canna destinato alla 
raffinazione di cui al codice NC 1701 14 
10 per quanto riguarda il quantitativo 
complementare necessario a permettere 
l'adeguato approvvigionamento delle 
raffinerie a tempo pieno in ciascuna delle 
campagne di commercializzazione.
4. Tale quantitativo complementare è 
fissato dalla Commissione in base allo 
scarto tra il fabbisogno europeo di 
approvvigionamento di cui al paragrafo 1 
e la stima del fabbisogno di zucchero di 
canna destinato alla raffinazione per la 
relativa campagna di 
commercializzazione. La Commissione 
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formula una previsione all'inizio di ogni 
campagna. La previsione viene 
aggiornata sulla base dei quantitativi di 
zucchero di canna destinato alla 
raffinazione che dovrebbero essere forniti 
durante tale campagna, compresi 
eventuali quantitativi complementari già 
concessi nell'ambito di tale campagna.
5. L'aggiornamento viene effettuato in 
anticipo rispetto all'assegnazione di un 
quantitativo complementare e al 
successivo rilascio di titoli di 
importazione. Per ogni campagna di 
commercializzazione, una quota rilevante 
(fino al 70%), di titoli di importazione per 
il quantitativo complementare è rilasciata 
entro la fine di novembre. I titoli di 
importazione per la metà del quantitativo 
complementare residuo sono rilasciati 
entro la fine di febbraio e i restanti titoli 
di importazione sono rilasciati entro la 
fine di maggio.
6. I titoli d'importazione per il 
quantitativo complementare residuo sono 
assegnati entro il 30 settembre di ogni 
campagna. I titoli d'importazione per il 
quantitativo complementare di cui al 
presente paragrafo sono validi per i primi 
tre mesi della campagna di 
commercializzazione successiva.
7. In ogni campagna di 
commercializzazione, la Commissione può 
ridurre il fabbisogno europeo di 
approvvigionamento di cui al paragrafo 1, 
insieme alle quote di barbabietola e di 
isoglucosio, laddove preveda che l'offerta 
totale di zucchero e di isoglucosio superi 
abbondantemente la domanda. La 
riduzione dovrebbe avvenire tramite una 
percentuale comune applicata al 
fabbisogno europeo di 
approvvigionamento come pure alle quote 
di barbabietola e di isoglucosio.

Or. en
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Emendamento 1925
di Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 130 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 bis
Raffinerie a tempo pieno – Esclusiva di 
tre mesi per l'importazione di zucchero 

greggio
1. Dall'inizio della campagna di 
commercializzazione 2015-2016 per lo 
zucchero (il 1° ottobre 2015), al termine 
della campagna 2019-2020, (il 30 
settembre 2020), durante i primi tre mesi 
di ciascuna campagna di 
commercializzazione (dal 1° ottobre al 31 
dicembre), alle raffinerie a tempo pieno, 
come definite all'allegato II, parte A bis 
[C1], è concessa l'esclusiva per 
l'importazione di zucchero greggio 
destinato alla raffinazione nel limite di 2 
489 735 tonnellate di titoli di 
importazione, espresse in zucchero 
bianco.
2. Considerata la necessità di garantire 
che lo zucchero da raffinare importato 
venga raffinato in conformità della 
presente sottosezione, la Commissione, 
mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 
160, può adottare:
a) determinate definizioni ai fini del 
funzionamento del regime di importazione 
di cui al paragrafo 1;
b) le condizioni e i requisiti di 
ammissibilità che un operatore è tenuto a 
soddisfare per presentare una domanda di 
titolo di importazione, compresa la 
costituzione di una cauzione;
c) norme sulle sanzioni amministrative da 
applicare.
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3. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione adottati a norma dell'articolo 
162, paragrafo 2, può adottare le norme 
necessarie relative alle prove giustificative 
e ai documenti da fornire per quanto 
riguarda i requisiti e gli obblighi 
applicabili agli operatori in materia 
d'importazione, in particolare alle 
raffinerie a tempo pieno.
[C1] Emendamento Dantin n. 424 –
Allegato III del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 del Consiglio

Or. en

Motivazione

Per mantenere l'equilibrio tra lo zucchero di produzione interna e d'importazione, il presente 
emendamento modifica l'articolo 153 del regolamento (CE) 1234/2007 e del regolamento 
361/2008 del Consiglio allo scopo di preservare la situazione attuale, che concede 
un'esclusiva di tre mesi alle raffinerie a tempo pieno, procedendo al contempo alla sua 
riformulazione onde garantire una maggiore chiarezza giuridica. Il riferimento alle 2 489 
735 tonnellate è tratto dal regolamento (CE) 361/2008 del Consiglio e va considerato come 
un limite e non come un obiettivo.

Emendamento 1926
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 130 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 bis
Raffinerie a tempo pieno — tre mesi di 
esclusiva sull'importazione di zucchero 

greggio
1. Dall'inizio della campagna di 
commercializzazione 2015-2016 prevista 
per lo zucchero, ossia dal 1° ottobre 2015 
fino alla fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 2019-
2020, ossia fino al 30 settembre 2020, per 
i primi tre mesi di ogni campagna di 
commercializzazione (dal 1° ottobre al 31 
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dicembre) alle raffinerie a tempo pieno, ai 
sensi della definizione di cui all'allegato 
II parte I bis, si concede l'esclusiva 
sull'importazione dello zucchero greggio 
destinato alla raffinazione, nelle quantità 
previste dal titolo di importazione, fino a 2 
489 735 tonnellate in zucchero bianco.
2. Considerata la necessità di garantire 
che lo zucchero da raffinare importato 
venga raffinato in conformità alla 
presente sottosezione, la Commissione, 
mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 
160, può adottare:
a) determinate definizioni ai fini del 
funzionamento del regime di importazione 
di cui al paragrafo 1;
b) le condizioni e i requisiti di 
ammissibilità che un operatore è tenuto a 
soddisfare per presentare una domanda di 
titolo di importazione, compresa la 
costituzione di una cauzione;
c) norme sulle sanzioni amministrative da 
applicare.
3. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 
2, può adottare le norme necessarie 
relative alle prove giustificative e ai 
documenti da fornire per quanto riguarda 
i requisiti e gli obblighi applicabili agli 
operatori in materia d'importazione, in 
particolare alle raffinerie a tempo pieno.

Or. pl

Emendamento 1927
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 130 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 bis
Raffinerie a tempo pieno – Esclusiva di 
tre mesi per l'importazione di zucchero 

greggio destinato alla raffinazione
1. Fino al 30 settembre 2020 e durante i 
primi 3 mesi della campagna di 
commercializzazione (dal 1° ottobre al 31 
dicembre), alle raffinerie a tempo pieno 
come definite all'allegato II, parte I bis 
(nuova)è concessa l'esclusiva d'accesso ai 
titoli di importazione per lo zucchero 
greggio destinato alla raffinazione nel 
limite di 2 489 735 tonnellate di titoli di 
importazione, espresse in zucchero 
bianco.
2. Considerata la necessità di garantire 
che lo zucchero da raffinare importato 
venga raffinato in conformità della 
presente sottosezione, la Commissione, 
mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 
160, può adottare:
a) determinate definizioni ai fini del 
funzionamento del regime di importazione 
di cui al paragrafo 1;
b) le condizioni e i requisiti di 
ammissibilità che un operatore è tenuto a 
soddisfare per presentare una domanda di 
titolo di importazione, compresa la 
costituzione di una cauzione;
c) norme sulle sanzioni amministrative da 
applicare.
3. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 
2, può adottare le norme necessarie 
relative alle prove giustificative e ai 
documenti da fornire per quanto riguarda 
i requisiti e gli obblighi applicabili agli 
operatori in materia d'importazione, in 
particolare alle raffinerie a tempo pieno.

Or. fr
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Emendamento 1928
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 130 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 bis
Raffinerie a tempo pieno – Esclusiva di 
tre mesi per l'importazione di zucchero 

greggio destinato alla raffinazione
1. Fino al 30 settembre 2020 e durante i 
primi 3 mesi della campagna di 
commercializzazione (dal 1° ottobre al 31 
dicembre), alle raffinerie a tempo pieno 
come definite all'allegato II, parte I bis è 
concessa l'esclusiva d'accesso ai titoli di 
importazione per lo zucchero greggio 
destinato alla raffinazione nel limite di 2 
489 735 tonnellate di titoli di 
importazione, espresse in zucchero 
bianco.
2. Considerata la necessità di garantire 
che lo zucchero da raffinare importato 
venga raffinato in conformità della 
presente sottosezione, la Commissione, 
mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 
160, può adottare:
a) determinate definizioni ai fini del 
funzionamento del regime di importazione 
di cui al paragrafo 1;
b) le condizioni e i requisiti di 
ammissibilità che un operatore è tenuto a 
soddisfare per presentare una domanda di 
titolo di importazione, compresa la 
costituzione di una cauzione;
c) norme sulle sanzioni amministrative da 
applicare.
3. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 
2, può adottare le norme necessarie 
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relative alle prove giustificative e ai 
documenti da fornire per quanto riguarda 
i requisiti e gli obblighi applicabili agli 
operatori in materia d'importazione, in 
particolare alle raffinerie a tempo pieno.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento è in linea con la situazione attuale, che accorda un privilegio di tre 
mesi alle raffinerie a tempo pieno e che ha reso accessibile la raffinazione alle raffinerie non 
tradizionali, tenendo conto al contempo dell'ulteriore accesso allo zucchero greggio concesso 
nell'ambito dell'attuazione dei recenti accordi bilaterali di libero scambio, che si dovrebbe 
applicare nel 2013. Inoltre, è opportuno prestare una particolare attenzione al rispetto del 
limite di 2.489735 tonnellate, allo scopo di mantenere l'equilibrio tra lo zucchero di 
barbabietola e lo zucchero greggio importato.

Emendamento 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 130 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 bis
Sospensione dei dazi all'importazione nel 

settore dello zucchero
1. Fino al termine del regime delle quote, 
la Commissione, mediante atti di 
esecuzione, può sospendere, in tutto o in 
parte, l'applicazione dei dazi
all'importazione per i seguenti prodotti, 
onde garantire l'approvvigionamento 
necessario per la fabbricazione dei 
prodotti di cui all'articolo 101 
quaterdecies, paragrafo 2:
a) zucchero del codice NC 1701;
b) isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.
2. La sospensione dei dazi 
all'importazione di cui al paragrafo 1 è 
attivata automaticamente non appena il 
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prezzo UE dichiarato per lo zucchero 
bianco è pari al 150% del prezzo di 
riferimento. Il dazio usuale viene 
automaticamente ripristinato quando il 
prezzo UE dichiarato risulta inferiore al 
150% del prezzo di riferimento.

Or. en

Motivazione

Per evitare eccessi di volatilità è necessario introdurre un meccanismo di attivazione in 
presenza di un prezzo pari al 150% del prezzo di riferimento UE per lo zucchero bianco, 
ossia 606,6 euro per tonnellata (il prezzo di riferimento è di 404,4 euro per tonnellata). Le 
importazioni aggiuntive, in caso di difficoltà di approvvigionamento, contribuiranno ad 
alleviare la situazione del mercato e avranno inoltre un impatto positivo sulla concorrenza 
nell'ambito della base di approvvigionamento UE, attualmente troppo concentrata.

Emendamento 1930
di Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 130 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 bis
Sospensione dei dazi all'importazione nel 
settore dello zucchero
1. Fino al termine del regime delle quote, 
la Commissione, mediante atti di 
esecuzione, può sospendere, in tutto o in 
parte, l'applicazione dei dazi 
all'importazione per i seguenti prodotti, 
onde garantire l'approvvigionamento 
necessario per la fabbricazione dei 
prodotti di cui all'articolo 101 
quaterdecies, paragrafo 2:
zucchero del codice NC 1701;
isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.
2. La sospensione dei dazi 
all'importazione di cui al paragrafo 1 è 
attivata automaticamente non appena il 
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prezzo UE dichiarato per lo zucchero 
bianco è pari al 150% del prezzo di 
riferimento. Il dazio usuale viene 
automaticamente ripristinato quando il 
prezzo UE dichiarato risulta inferiore al 
150% del prezzo di riferimento.

Or. en

Emendamento 1931
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 130 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 ter

Sospensione dell'applicazione dei dazi 
all'importazione sui quantitativi 

aggiuntivi di zucchero greggio per la 
raffinazione

1. L'applicazione dei dazi all'importazione 
sullo zucchero greggio per la raffinazione 
è sospesa per i quantitativi aggiuntivi 
necessari a garantire 
l'approvvigionamento di materie prime 
alle raffinerie a tempo pieno per ciascuna 
campagna di commercializzazione.
2. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, determina i quantitativi 
aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo, distinguendo tra il 
fabbisogno tradizionale di 
approvvigionamento, di cui all'articolo 
130 bis, e la previsione di 
approvvigionamento dello zucchero 
greggio per la raffinazione predisposta 
per la campagna di commercializzazione 
in questione.
3. All'inizio di ciascuna campagna di 
commercializzazione, la Commissione 
predispone una previsione di 
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approvvigionamento dello zucchero 
greggio per la raffinazione, che viene 
aggiornata tenendo conto dei quantitativi 
di zucchero greggio importati durante la 
campagna di commercializzazione 
interessata. L'aggiornamento avviene 
prima della ripartizione dei quantitativi 
aggiuntivi e il conseguente rilascio dei 
titoli all'importazione per tali quantitativi.
4. La Commissione rilascia i titoli 
all'importazione per il 70% dello zucchero 
per la raffinazione rientrante nei 
quantitativi aggiuntivi non oltre il mese di 
novembre della campagna di 
commercializzazione in questione. I titoli 
all'importazione relativi alla prima metà 
dei quantitativi aggiuntivi rimasti si 
rilasciano fino alla fine del mese di 
febbraio; quelli relativi alla seconda metà 
fino alla fine del mese di maggio della 
campagna di commercializzazione in 
questione.
5. Qualora, in seguito all'aggiornamento 
della previsione, si accerti la necessità di 
aumentare i quantitativi aggiuntivi, la 
differenza rispetto a quanto stabilito 
inizialmente è ripartita mediante il 
rilascio di titoli fino al termine della 
campagna di commercializzazione in 
questione, che sono validi anche nei primi 
tre mesi della campagna di 
commercializzazione successiva.

Or. bg

Motivazione

Per poter importare l'intero quantitativo corrispondente al fabbisogno tradizionale di 
approvvigionamento senza un rincaro del prezzo netto delle materie prime dovuto a un loro 
sdoganamento con un dazio più elevato, occorre che anche i quantitativi aggiunti siano esenti 
da dazi, allo stesso modo delle importazioni degli Stati che godono di un trattamento 
preferenziale. Così si garantisce l'accesso alle materie prime da parte delle raffinerie a tempo 
pieno, creando un ambiente favorevole ai fini della libera concorrenza e della riduzione dei 
prezzi al consumo dello zucchero.
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Emendamento 1932
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 130 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 ter
1. Entro il 31 dicembre 2013, la 
Commissione proporrà, mediante atto di 
esecuzione, una tariffa doganale comune 
riveduta 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
Le nuove tariffe per lo zucchero riflettono 
la differenza tra i prezzi di riferimento 
prima e dopo la riforma del 2006, allo 
scopo di offrire un livello di protezione 
analogo.
2. Prima del termine del regime delle 
quote per lo zucchero, la Commissione 
presenterà una proposta per l'ulteriore 
eliminazione delle tariffe d'importazione 
per i prodotti di cui al primo paragrafo del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Fino all'abolizione delle quote zucchero, è opportuno ridurre le tariffe per offrire un livello di 
protezione simile a quanto avveniva prima dell'avvio della riforma del settore dello zucchero 
nel 2006. L'abolizione delle quote zucchero, tuttavia, richiederà un ulteriore adeguamento del 
regime di importazione dell'UE onde evitare un'eccessiva concentrazione dell'offerta e 
consentire un adeguato accesso alle materie prime sui mercati deficitari. La Commissione è 
invitata a presentare una proposta entro il termine del regime delle quote, ossia il 30 
settembre 2015.

Emendamento 1933
di Paolo Bartolozzi
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Proposta di regolamento
Articolo 130 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 ter
1. Entro il 31 dicembre 2013, la 
Commissione proporrà, mediante atto di 
esecuzione, una tariffa doganale comune 
riveduta 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.
Le nuove tariffe per lo zucchero riflettono 
la differenza tra i prezzi di riferimento 
prima e dopo la riforma del 2006, allo 
scopo di offrire un livello di protezione 
analogo.
2. Prima del termine del regime delle 
quote per lo zucchero, la Commissione 
presenterà una proposta per l'ulteriore 
eliminazione delle tariffe d'importazione 
per i prodotti di cui al primo paragrafo del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 1934
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 130 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 quater (nuovo)
1. Entro il 1° gennaio 2014, la 
Commissione proporrà, mediante atto di 
esecuzione, una tariffa doganale comune 
riveduta per i prodotti del codice NC 1701.
Le nuove tariffe per lo zucchero greggio e 
per lo zucchero bianco non devono essere 
superiori al 50% del prezzo di riferimento 
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dei rispettivi prodotti.
2. Entro il 30 settembre 2015, la 
Commissione presenterà un'analisi 
dell'impatto sulla competitività della 
filiera alimentare dell'UE, tenendo conto 
dei consumatori, della completa 
eliminazione delle tariffe d'importazione 
per i prodotti di cui al primo paragrafo del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 1935
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Parte III – capo VI - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Restituzioni all'esportazione Disposizioni relative all'esportazione

Or. en

Emendamento 1936
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Parte III – capo VI - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Restituzioni all'esportazione Disposizioni relative all'esportazione

Or. fr

Emendamento 1937
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 133

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr

Emendamento 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 133

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1939
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 133

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1940
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 133
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Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr

Emendamento 1941
di Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 133

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1942
di Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 133

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1943
di Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 133 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nella misura necessaria per consentire 
l'esportazione sulla base delle quotazioni o 

1. Nella misura necessaria per consentire 
l'esportazione sulla base delle quotazioni o 
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dei prezzi praticati sul mercato mondiale 
ed entro i limiti che scaturiscono dagli 
accordi conclusi conformemente 
all'articolo 218 del trattato, la differenza 
tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi 
nell'Unione può essere coperta da una 
restituzione all'esportazione per:

dei prezzi praticati sul mercato mondiale e 
fino alla graduale eliminazione delle 
restituzioni all'esportazione, la differenza 
tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi 
nell'Unione può essere coperta da una 
restituzione all'esportazione per:

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare e segnalare che lo strumento delle restituzioni all'esportazione è 
destinato a scomparire. Tale strumento è stato a lungo parte integrante dell'approccio UE 
nell'ambito dell'OMC e l'uso delle restituzioni dovrebbe essere gradualmente eliminato a 
prescindere dalle discussioni in seno all'OMC.

Emendamento 1944
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 133 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nella misura necessaria per consentire 
l'esportazione sulla base delle quotazioni o 
dei prezzi praticati sul mercato mondiale 
ed entro i limiti che scaturiscono dagli 
accordi conclusi conformemente 
all'articolo 218 del trattato, la differenza tra 
queste quotazioni o prezzi e i prezzi 
nell'Unione può essere coperta da una 
restituzione all'esportazione per:

1. Nella misura necessaria per consentire 
l'esportazione sulla base delle quotazioni o 
dei prezzi praticati sul mercato mondiale 
ed entro i limiti che scaturiscono dagli 
accordi conclusi conformemente 
all'articolo 218 del trattato, in una 
situazione di particolare difficoltà dei 
mercati dei prodotti interessati, la 
differenza tra queste quotazioni o prezzi e i 
prezzi nell'Unione può essere coperta da 
una restituzione all'esportazione per:

Or. pl

Motivazione

Considerata la generale tendenza al calo nell'applicazione delle restituzioni all'esportazione 
nell'Unione europea, occorre cercare di limitarne il ricorso alle situazioni di particolare 
difficoltà e alle crisi dei mercati dei prodotti interessati da tali restituzioni.
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Emendamento 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Proposta di regolamento
Articolo 133 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nella misura necessaria per consentire 
l'esportazione sulla base delle quotazioni o 
dei prezzi praticati sul mercato mondiale 
ed entro i limiti che scaturiscono dagli 
accordi conclusi conformemente 
all'articolo 218 del trattato, la differenza tra 
queste quotazioni o prezzi e i prezzi 
nell'Unione può essere coperta da una 
restituzione all'esportazione per:

1. Nella misura necessaria per consentire 
l'esportazione sulla base delle quotazioni o 
dei prezzi praticati sul mercato mondiale 
ed entro i limiti che scaturiscono dagli 
accordi conclusi conformemente 
all'articolo 218 del trattato e nel rispetto 
dei principi stabiliti all'articolo 3, 
paragrafo 5 del trattato sull'Unione 
europea, la differenza tra queste quotazioni 
o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere 
coperta da una restituzione all'esportazione 
per:

Or. en

Motivazione

È importante garantire che le sovvenzioni all'esportazione non ostacolino lo sviluppo dei 
settori agricoli nei paesi in via di sviluppo sottoquotando i prezzi della produzione locale.

Emendamento 1946
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 133 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nella misura necessaria per consentire 
l'esportazione sulla base delle quotazioni o 
dei prezzi praticati sul mercato mondiale 
ed entro i limiti che scaturiscono dagli 
accordi conclusi conformemente 
all'articolo 218 del trattato, la differenza tra 
queste quotazioni o prezzi e i prezzi 
nell'Unione può essere coperta da una 
restituzione all'esportazione per:

1. Le restituzioni all'esportazione di cui al 
presente capo si applicano solo in 
combinato disposto con l'articolo 154 del 
presente regolamento. Nella misura 
necessaria per consentire l'esportazione 
sulla base delle quotazioni o dei prezzi 
praticati sul mercato mondiale ed entro i 
limiti che scaturiscono dagli accordi 
conclusi conformemente all'articolo 218 
del trattato, la differenza tra queste 
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quotazioni o prezzi e i prezzi nell'Unione 
può essere coperta da una restituzione 
all'esportazione per:

Or. de

Emendamento 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 133 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), 
ii), iii), v) e vii), del presente paragrafo, da 
esportare sotto forma di prodotti 
trasformati in conformità al regolamento 
(CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 
novembre 2009, sul regime di scambi per 
talune merci ottenute dalla trasformazione 
di prodotti agricoli e sotto forma di prodotti 
contenenti zucchero elencati nell'allegato I, 
Parte X, lettera b).

b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), 
ii), iii), v) e vii), del presente paragrafo, da 
esportare sotto forma di prodotti 
trasformati in conformità al regolamento 
(CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 
novembre 2009, sul regime di scambi per 
talune merci ottenute dalla trasformazione 
di prodotti agricoli, compresi i prodotti 
esportati sotto forma di merci non 
comprese nell'allegato I del trattato, ai 
sensi del regolamento (UE) n. 578/2010 
della Commissione, del 29 giugno 2010, e 
sotto forma di prodotti contenenti zucchero 
elencati nell'allegato I, Parte X, lettera b).

Or. es

Motivazione

Vi sono determinate merci, esportate sotto forma di prodotti non compresi nell'allegato I del 
trattato, che non sono indicate nel regolamento (CE) n. 1216/2009, mentre si trovano nel 
regolamento (UE) n. 578/2010, del 29 giugno, e che comprendono prodotti di particolare 
importanza commerciale. Il riferimento diretto al regolamento (CE) n. 1216/2009 può 
generare confusione negli operatori i quali potrebbero credere che tali prodotti non siano 
coperti dal regime di restituzioni all'esportazione.

Emendamento 1948
Elisabeth Jeggle
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Proposta di regolamento
Articolo 133 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La restituzione per i prodotti di cui 
al paragrafo 1 viene concessa nell'ambito 
di un massimale pari a 0 euro.

Or. de

Motivazione

Negli ultimi anni le restituzioni all'esportazione per la maggior parte dei prodotti sono 
diminuite o si sono ridotte a zero. Le restituzioni all'esportazione sono oggetto di critiche a 
causa dei loro effetti distorsivi sugli scambi commerciali e dovrebbero pertanto essere 
utilizzate soltanto come strumento di assistenza e di risposta alle crisi e la soglia di intervento 
dovrebbe essere azzerata. 

Emendamento 1949
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 134

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 134 soppresso
Ripartizione delle restituzioni 

all'esportazione
I quantitativi che possono essere esportati 

col beneficio di una restituzione sono 
assegnati:

a) secondo il metodo più adatto alla 
natura del prodotto e alla situazione del 
mercato di cui trattasi, che consente 
l'utilizzazione più efficace possibile delle 
risorse disponibili e che tiene conto 
dell'efficienza e della struttura delle 
esportazioni dell'Unione e del loro 
impatto sull'equilibrio del mercato, senza 
creare discriminazioni fra gli operatori, in 
particolare fra piccoli e grandi operatori;
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b) secondo il metodo meno gravoso per gli 
operatori dal punto di vista 
amministrativo, tenendo conto delle 
esigenze amministrative.

Or. fr

Emendamento 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 134

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 134 soppresso
Ripartizione delle restituzioni 

all'esportazione
I quantitativi che possono essere esportati 

col beneficio di una restituzione sono 
assegnati secondo il metodo:

a) secondo il metodo più adatto alla 
natura del prodotto e alla situazione del 
mercato di cui trattasi, che consente 
l'utilizzazione più efficace possibile delle 
risorse disponibili e che tiene conto 
dell'efficienza e della struttura delle 
esportazioni dell'Unione e del loro 
impatto sull'equilibrio del mercato, senza 
creare discriminazioni fra gli operatori, in 
particolare fra piccoli e grandi operatori;
b) secondo il metodo meno gravoso per gli 
operatori dal punto di vista 
amministrativo, tenendo conto delle 
esigenze amministrative.

Or. en

Emendamento 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Articolo 134

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 134 soppresso
Ripartizione delle restituzioni 

all'esportazione
I quantitativi che possono essere esportati 

col beneficio di una restituzione sono 
assegnati secondo il metodo:

a) secondo il metodo più adatto alla 
natura del prodotto e alla situazione del 
mercato di cui trattasi, che consente 
l'utilizzazione più efficace possibile delle 
risorse disponibili e che tiene conto 
dell'efficienza e della struttura delle 
esportazioni dell'Unione e del loro 
impatto sull'equilibrio del mercato, senza 
creare discriminazioni fra gli operatori, in 
particolare fra piccoli e grandi operatori;
b) secondo il metodo meno gravoso per gli 
operatori dal punto di vista 
amministrativo, tenendo conto delle 
esigenze amministrative.

Or. en

Emendamento 1952
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 134

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 134 soppresso
Ripartizione delle restituzioni 

all'esportazione
I quantitativi che possono essere esportati 

col beneficio di una restituzione sono 
assegnati:
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a) secondo il metodo più adatto alla 
natura del prodotto e alla situazione del 
mercato di cui trattasi, che consente 
l'utilizzazione più efficace possibile delle 
risorse disponibili e che tiene conto 
dell'efficienza e della struttura delle 
esportazioni dell'Unione e del loro 
impatto sull'equilibrio del mercato, senza 
creare discriminazioni fra gli operatori, in 
particolare fra piccoli e grandi operatori;
b) secondo il metodo meno gravoso per gli 
operatori dal punto di vista 
amministrativo, tenendo conto delle 
esigenze amministrative.

Or. fr

Emendamento 1953
di Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 134

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 134 soppresso
Ripartizione delle restituzioni 

all'esportazione
I quantitativi che possono essere esportati 

col beneficio di una restituzione sono 
assegnati secondo il metodo:

a) secondo il metodo più adatto alla 
natura del prodotto e alla situazione del 
mercato di cui trattasi, che consente 
l'utilizzazione più efficace possibile delle 
risorse disponibili e che tiene conto 
dell'efficienza e della struttura delle 
esportazioni dell'Unione e del loro 
impatto sull'equilibrio del mercato, senza 
creare discriminazioni fra gli operatori, in 
particolare fra piccoli e grandi operatori;
b) secondo il metodo meno gravoso per gli 
operatori dal punto di vista 
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amministrativo, tenendo conto delle 
esigenze amministrative.

Or. en

Emendamento 1954
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 135

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 135 soppresso
Fissazione delle restituzioni 

all'esportazione
1. Agli stessi prodotti si applicano le stesse 
restituzioni all'esportazione in tutta 
l'Unione. Esse possono essere 
differenziate secondo le destinazioni, 
allorché ciò sia reso necessario dalla 
situazione del mercato mondiale o dalle 
particolari esigenze di taluni mercati, o 
dagli obblighi che scaturiscono dagli 
accordi conclusi a norma dell'articolo 218 
del trattato.
2. Le condizioni per la fissazione delle 
restituzioni all'esportazione sono adottate 
dal Consiglio in conformità all'articolo 
43, paragrafo 3, del trattato.

Or. fr

Emendamento 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 135
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 135 soppresso
Fissazione delle restituzioni 

all'esportazione
1. Agli stessi prodotti si applicano le stesse 
restituzioni all'esportazione in tutta 
l'Unione. Esse possono essere 
differenziate secondo le destinazioni, 
allorché ciò sia reso necessario dalla 
situazione del mercato mondiale o dalle 
particolari esigenze di taluni mercati, o 
dagli obblighi che scaturiscono dagli 
accordi conclusi a norma dell'articolo 218 
del trattato.
2. Le condizioni per la fissazione delle 
restituzioni all'esportazione sono adottate 
dal Consiglio in conformità all'articolo 
43, paragrafo 3, del trattato.

Or. en

Emendamento 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 135

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 135 soppresso
Fissazione delle restituzioni 

all'esportazione
1. Agli stessi prodotti si applicano le stesse 
restituzioni all'esportazione in tutta 
l'Unione. Esse possono essere 
differenziate secondo le destinazioni, 
allorché ciò sia reso necessario dalla 
situazione del mercato mondiale o dalle 
particolari esigenze di taluni mercati, o 
dagli obblighi che scaturiscono dagli 
accordi conclusi a norma dell'articolo 218 
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del trattato.
2. Le condizioni per la fissazione delle 
restituzioni all'esportazione sono adottate 
dal Consiglio in conformità all'articolo 
43, paragrafo 3, del trattato.

Or. en

Emendamento 1957
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 135

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 135 soppresso
Fissazione delle restituzioni 

all'esportazione
1. Agli stessi prodotti si applicano le stesse 
restituzioni all'esportazione in tutta 
l'Unione. Esse possono essere 
differenziate secondo le destinazioni, 
allorché ciò sia reso necessario dalla 
situazione del mercato mondiale o dalle 
particolari esigenze di taluni mercati, o 
dagli obblighi che scaturiscono dagli 
accordi conclusi a norma dell'articolo 218 
del trattato.
2. Le condizioni per la fissazione delle 
restituzioni all'esportazione sono adottate 
dal Consiglio in conformità all'articolo 
43, paragrafo 3, del trattato.

Or. fr

Emendamento 1958
di Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 135
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 135 soppresso
Fissazione delle restituzioni 

all'esportazione
1. Agli stessi prodotti si applicano le stesse 
restituzioni all'esportazione in tutta 
l'Unione. Esse possono essere 
differenziate secondo le destinazioni, 
allorché ciò sia reso necessario dalla 
situazione del mercato mondiale o dalle 
particolari esigenze di taluni mercati, o 
dagli obblighi che scaturiscono dagli 
accordi conclusi a norma dell'articolo 218 
del trattato.
2. Le condizioni per la fissazione delle 
restituzioni all'esportazione sono adottate 
dal Consiglio in conformità all'articolo 
43, paragrafo 3, del trattato.

Or. en

Emendamento 1959
di Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 135 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le condizioni per la fissazione delle 
restituzioni all'esportazione sono adottate 
dal Consiglio in conformità all'articolo 
43, paragrafo 3, del trattato.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 43, paragrafo 3, rappresenta un'eccezione rispetto alla procedura legislativa 
ordinaria, in base alla quale il Consiglio adotta misure relative alla fissazione di aiuti, prezzi, 
quantità, ecc. L'auspicio è che il Consiglio non adotti misure relative alla fissazione delle 
restituzioni all'esportazione, pertanto il presente emendamento cancella l'articolo 135, 
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paragrafo 2.

Emendamento 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 135 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per i cereali, in casi particolari e 
debitamente giustificati, la Commissione 
mediante atti di esecuzione adottati 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2, può 
differenziare il livello di restituzioni 
all'esportazione tra gli Stati membri.

Or. pl

Motivazione

Analogamente agli interventi pubblici sul mercato dei cereali occorre prevedere 
l'applicazione delle restituzioni all'esportazione in regioni selezionate.

Emendamento 1961
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 136

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr

Emendamento 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach
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Proposta di regolamento
Articolo 136

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1963
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 136

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1964
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 136

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr

Emendamento 1965
di Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 136
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Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 137

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 137 soppresso
Restituzioni all'esportazione di animali 

vivi nel settore delle carni bovine
1. Per quanto riguarda i prodotti del 
settore delle carni bovine, la concessione e 
il pagamento di restituzioni 
all'esportazione di animali vivi sono 
subordinati al rispetto della legislazione 
dell'Unione in materia di benessere degli 
animali, in particolare di protezione degli 
animali durante il trasporto.
2. Tenendo conto della necessità di
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 conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, 
riguardanti il rispetto delle condizioni di 
benessere degli animali al di fuori del 
territorio doganale dell'Unione, compreso 
il ricorso a parti terze indipendenti.
3. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, le misure 
necessarie per l'applicazione del presente 
articolo. Tali atti di esecuzione sono 
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adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1967
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 137

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 137 soppresso
Restituzioni all'esportazione di animali 

vivi nel settore delle carni bovine
1. Per quanto riguarda i prodotti del 
settore delle carni bovine, la concessione e 
il pagamento di restituzioni 
all'esportazione di animali vivi sono 
subordinati al rispetto della legislazione 
dell'Unione in materia di benessere degli 
animali, in particolare di protezione degli 
animali durante il trasporto.
2. Tenendo conto della necessità di 
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 conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, 
riguardanti il rispetto delle condizioni di 
benessere degli animali al di fuori del 
territorio doganale dell'Unione, compreso 
il ricorso a parti terze indipendenti.
3. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, le misure 
necessarie per l'applicazione del presente 
articolo. Tale atto di esecuzione è adottato 
secondo la procedura di esame di cui 
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all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 1968
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 137

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 137 soppresso
Restituzioni all'esportazione di animali 

vivi nel settore delle carni bovine
1. Per quanto riguarda i prodotti del 
settore delle carni bovine, la concessione e 
il pagamento di restituzioni 
all'esportazione di animali vivi sono 
subordinati al rispetto della legislazione 
dell'Unione in materia di benessere degli 
animali, in particolare di protezione degli 
animali durante il trasporto.
2. Tenendo conto della necessità di 
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 conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 
160,riguardanti il rispetto delle condizioni 
di benessere degli animali al di fuori del 
territorio doganale dell'Unione, compreso 
il ricorso a parti terze indipendenti.
3. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, le misure 
necessarie per l'applicazione del presente 
articolo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2.
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Or. fr

Emendamento 1969
Britta Reimers, George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 137

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 137 soppresso
Restituzioni all'esportazione di animali 

vivi nel settore delle carni bovine
1. Per quanto riguarda i prodotti del 
settore delle carni bovine, la concessione e 
il pagamento di restituzioni 
all'esportazione di animali vivi sono 
subordinati al rispetto della legislazione 
dell'Unione in materia di benessere degli 
animali, in particolare di protezione degli 
animali durante il trasporto.
2. Tenendo conto della necessità di 
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 conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, 
riguardanti il rispetto delle condizioni di 
benessere degli animali al di fuori del 
territorio doganale dell'Unione, compreso 
il ricorso a parti terze indipendenti.
3. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, le misure 
necessarie per l'applicazione del presente 
articolo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 1970
di Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 137

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 137 soppresso
Restituzioni all'esportazione di animali 

vivi nel settore delle carni bovine
1. Per quanto riguarda i prodotti del 
settore delle carni bovine, la concessione e 
il pagamento di restituzioni 
all'esportazione di animali vivi sono 
subordinati al rispetto della legislazione 
dell'Unione in materia di benessere degli 
animali, in particolare di protezione degli 
animali durante il trasporto.
2. Tenendo conto della necessità di 
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 conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, 
riguardanti il rispetto delle condizioni di 
benessere degli animali al di fuori del 
territorio doganale dell'Unione, compreso 
il ricorso a parti terze indipendenti.
3. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, le misure 
necessarie per l'applicazione del presente 
articolo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 1971
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 137 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Restituzioni all'esportazione di animali 
vivi nel settore delle carni bovine

Esportazione di animali vivi

Or. en

Emendamento 1972
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 137 - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Restituzioni all'esportazione di animali vivi 
nel settore delle carni bovine

Disposizioni relative all'esportazione di 
animali vivi nel settore delle carni bovine

Or. fr

Emendamento 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 137 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i prodotti del 
settore delle carni bovine, la concessione e 
il pagamento di restituzioni 
all'esportazione di animali vivi sono 
subordinati al rispetto della legislazione 
dell'Unione in materia di benessere degli 
animali, in particolare di protezione degli 
animali durante il trasporto.

soppresso
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Or. en

Emendamento 1974
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 137 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i prodotti del 
settore delle carni bovine, la concessione e 
il pagamento di restituzioni 
all'esportazione di animali vivi sono 
subordinati al rispetto della legislazione 
dell'Unione in materia di benessere degli 
animali, in particolare di protezione degli 
animali durante il trasporto.

soppresso

Or. fr

Emendamento 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 137 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tenendo conto della necessità di 
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 conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, 
riguardanti il rispetto delle condizioni di 
benessere degli animali al di fuori del 
territorio doganale dell'Unione, compreso il 

2. Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare gli esportatori a rispettare le 
condizioni di benessere degli animali, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, riguardanti il rispetto delle 
condizioni di benessere degli animali al di 
fuori del territorio doganale dell'Unione, 
compreso il ricorso a parti terze 
indipendenti.
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ricorso a parti terze indipendenti.

Or. en

Emendamento 1976
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 137 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tenendo conto della necessità di 
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 conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 
160,riguardanti il rispetto delle condizioni 
di benessere degli animali al di fuori del 
territorio doganale dell'Unione, compreso il 
ricorso a parti terze indipendenti.

2. Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare gli esportatori a rispettare le 
norme in materia di benessere degli 
animali, è conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 160,riguardanti il 
rispetto delle condizioni di benessere degli 
animali al di fuori del territorio doganale 
dell'Unione, compreso il ricorso a parti 
terze indipendenti.

Or. fr

Emendamento 1977
di Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 137 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare gli esportatori a rispettare le 
condizioni di benessere degli animali e 
permettere alle autorità competenti di 
verificare la correttezza della spesa per le 

2. Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare gli esportatori a rispettare le 
condizioni di benessere degli animali e 
permettere alle autorità competenti di 
verificare la correttezza della spesa per le 
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restituzioni all'esportazione soggette al 
rispetto delle norme in materia di benessere 
degli animali, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, 
riguardanti il rispetto delle condizioni di 
benessere degli animali al di fuori del 
territorio doganale dell'Unione, compreso il 
ricorso a parti terze indipendenti.

restituzioni all'esportazione soggette al 
rispetto delle norme in materia di benessere 
degli animali, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, 
riguardanti il rispetto delle condizioni di 
benessere degli animali al di fuori del 
territorio doganale dell'Unione, compreso il 
ricorso a parti terze indipendenti, e la 
garanzia che i prodotti di origine animale 
provenienti dai paesi terzi soddisfino i 
requisiti dell'Unione in materia di 
benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 1978
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 138

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 138 soppresso
Limiti applicabili alle esportazioni

Il rispetto degli impegni in termini di 
volume risultanti dagli accordi conclusi in 
forza dell'articolo 218 del trattato è 
assicurato sulla scorta dei titoli di 
esportazione rilasciati per i periodi di 
riferimento applicabili ai prodotti di cui 
trattasi.
La Commissione può adottare gli atti di 
esecuzione necessari per il rispetto degli 
impegni in termini di volume, compresa la 
cessazione o la limitazione del rilascio di 
titoli di esportazione in caso di 
superamento o di possibile superamento 
di tali volumi. Riguardo al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'accordo 
sull'agricoltura dell'OMC, lo scadere di 
un periodo di riferimento non pregiudica 
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la validità dei titoli di esportazione.

Or. fr

Emendamento 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 138

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 138 soppresso
Limiti applicabili alle esportazioni

Il rispetto degli impegni in termini di 
volume risultanti dagli accordi conclusi in 
forza dell'articolo 218 del trattato è 
assicurato sulla scorta dei titoli di 
esportazione rilasciati per i periodi di 
riferimento applicabili ai prodotti di cui 
trattasi.
La Commissione può adottare gli atti di 
esecuzione necessari per il rispetto degli 
impegni in termini di volume, compresa la 
cessazione o la limitazione del rilascio di 
titoli di esportazione in caso di 
superamento o di possibile superamento 
di tali volumi. Riguardo al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'accordo 
sull'agricoltura dell'OMC, lo scadere di 
un periodo di riferimento non pregiudica 
la validità dei titoli di esportazione.

Or. en

Emendamento 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 138
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 138 soppresso
Limiti applicabili alle esportazioni

Il rispetto degli impegni in termini di 
volume risultanti dagli accordi conclusi in 
forza dell'articolo 218 del trattato è 
assicurato sulla scorta dei titoli di 
esportazione rilasciati per i periodi di 
riferimento applicabili ai prodotti di cui 
trattasi.
La Commissione può adottare gli atti di 
esecuzione necessari per il rispetto degli 
impegni in termini di volume, compresa la 
cessazione o la limitazione del rilascio di 
titoli di esportazione in caso di 
superamento o di possibile superamento 
di tali volumi. Riguardo al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'accordo 
sull'agricoltura dell'OMC, lo scadere di 
un periodo di riferimento non pregiudica 
la validità dei titoli di esportazione.

Or. en

Emendamento 1981
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 138

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 138 soppresso
Limiti applicabili alle esportazioni

Il rispetto degli impegni in termini di 
volume risultanti dagli accordi conclusi in 
forza dell'articolo 218 del trattato è 
assicurato sulla scorta dei titoli di 
esportazione rilasciati per i periodi di 
riferimento applicabili ai prodotti di cui 
trattasi.
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La Commissione può adottare gli atti di 
esecuzione necessari per il rispetto degli 
impegni in termini di volume, compresa la 
cessazione o la limitazione del rilascio di 
titoli di esportazione in caso di 
superamento o di possibile superamento 
di tali volumi. Riguardo al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'accordo 
sull'agricoltura dell'OMC, lo scadere di 
un periodo di riferimento non pregiudica 
la validità dei titoli di esportazione.

Or. fr

Emendamento 1982
di Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 138

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 138 soppresso
Limiti applicabili alle esportazioni

Il rispetto degli impegni in termini di 
volume risultanti dagli accordi conclusi in 
forza dell'articolo 218 del trattato è 
assicurato sulla scorta dei titoli di 
esportazione rilasciati per i periodi di 
riferimento applicabili ai prodotti di cui 
trattasi.
La Commissione può adottare gli atti di 
esecuzione necessari per il rispetto degli 
impegni in termini di volume, compresa la 
cessazione o la limitazione del rilascio di 
titoli di esportazione in caso di 
superamento o di possibile superamento 
di tali volumi. Riguardo al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'accordo 
sull'agricoltura dell'OMC, lo scadere di 
un periodo di riferimento non pregiudica 
la validità dei titoli di esportazione.

Or. en
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Emendamento 1983
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 139

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr

Emendamento 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 139

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1985
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 139

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1986
Patrick Le Hyaric
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Proposta di regolamento
Articolo 139

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr

Emendamento 1987
di Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 139

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 139 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Allo scopo di evitare distorsioni 
degli scambi la Commissione può 
stabilire, mediante atti delegati, altre 
condizioni per la concessione di 
restituzioni all'esportazione, in particolare 
la condizione:
a) che le restituzioni siano versate solo per 
i prodotti originari dell'Unione;
b) che l'importo delle restituzioni per i 
prodotti importati sia limitato ai dazi 
riscossi al momento dell'importazione, se 
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questi sono inferiori alla restituzione 
applicabile.

Or. es

Motivazione

Riteniamo che questo nuovo paragrafo, presente nel testo di adeguamento al trattato di 
Lisbona, sia di grande importanza dal momento che senza di esso potrebbero verificarsi 
distorsioni degli scambi commerciali; se ne propone pertanto l'inclusione nella proposta.

Emendamento 1989
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 140

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 140 soppresso
Competenze di esecuzione secondo la 

procedura di esame
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure necessarie per 
l'applicazione della presente sezione, 
relative in particolare:
a) alla ridistribuzione dei quantitativi 
esportabili non assegnati o non utilizzati;
b) ai prodotti di cui all'articolo 133, 
paragrafo 1, lettera b).
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach
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Proposta di regolamento
Articolo 140

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 140 soppresso
Competenze di esecuzione secondo la 

procedura di esame
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure necessarie per 
l'applicazione della presente sezione, 
relative in particolare:
a) alla ridistribuzione dei quantitativi 
esportabili non assegnati o non utilizzati;
b) ai prodotti di cui all'articolo 133, 
paragrafo 1, lettera b).
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 140

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 140 soppresso
Competenze di esecuzione secondo la 

procedura di esame
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure necessarie per 
l'applicazione della presente sezione, 
relative in particolare:
a) alla ridistribuzione dei quantitativi 
esportabili non assegnati o non utilizzati;
b) ai prodotti di cui all'articolo 133, 
paragrafo 1, lettera b).
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Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1992
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 140

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 140 soppresso
Competenze di esecuzione secondo la 

procedura di esame
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure necessarie per 
l'applicazione della presente sezione, 
relative in particolare:
a) alla ridistribuzione dei quantitativi 
esportabili non assegnati o non utilizzati;
b) ai prodotti di cui all'articolo 133, 
paragrafo 1, lettera b).
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 1993
di Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 140

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 140 soppresso
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Competenze di esecuzione secondo la 
procedura di esame

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure necessarie per 
l'applicazione della presente sezione, 
relative in particolare:
a) alla ridistribuzione dei quantitativi 
esportabili non assegnati o non utilizzati;
b) ai prodotti di cui all'articolo 133, 
paragrafo 1, lettera b).
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1994
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 141

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 141 soppresso
Altre competenze di esecuzione

Mediante atti di esecuzione la 
Commissione può fissare coefficienti per 
adeguare le restituzioni all'esportazione 
in conformità alle disposizioni adottate a 
norma dell'articolo 139, paragrafo 6.

Or. fr

Emendamento 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 141
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 141 soppresso
Altre competenze di esecuzione

Mediante atti di esecuzione la 
Commissione può fissare coefficienti per 
adeguare le restituzioni all'esportazione 
in conformità alle disposizioni adottate a 
norma dell'articolo 139, paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 141

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 141 soppresso
Altre competenze di esecuzione

Mediante atti di esecuzione la 
Commissione può fissare coefficienti per 
adeguare le restituzioni all'esportazione 
in conformità alle disposizioni adottate a 
norma dell'articolo 139, paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 1997
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 141

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 141 soppresso
Altre competenze di esecuzione
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Mediante atti di esecuzione la 
Commissione può fissare coefficienti per 
adeguare le restituzioni all'esportazione 
in conformità alle disposizioni adottate a 
norma dell'articolo 139, paragrafo 6.

Or. fr

Emendamento 1998
di Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 141

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 141 soppresso
Altre competenze di esecuzione

Mediante atti di esecuzione la 
Commissione può fissare coefficienti per 
adeguare le restituzioni all'esportazione 
in conformità alle disposizioni adottate a 
norma dell'articolo 139, paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 1999
di Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 142

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 142 soppresso
Sospensione del regime di 
perfezionamento passivo

1. Se il mercato dell'Unione subisce o 
rischia di subire perturbazioni a causa del 
regime di perfezionamento passivo, la 
Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, a richiesta di uno Stato 
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membro o di propria iniziativa, 
sospendere in tutto o in parte il ricorso a 
detto regime per i prodotti dei settori dei 
cereali, del riso, degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati, del settore 
vitivinicolo, delle carni bovine, delle carni 
suine, delle carni ovine e caprine e delle 
carni di pollame. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 
2.
Ove tali misure siano state richieste da 
uno Stato membro, la Commissione 
decide al riguardo, mediante atti di 
esecuzione, entro cinque giorni lavorativi 
dalla data di ricezione della richiesta. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.
Per motivi di urgenza debitamente 
giustificati, la Commissione adotta atti di 
esecuzione immediatamente applicabili, 
secondo la procedura di cui all'articolo 
162, paragrafo 3.
Le misure adottate sono comunicate 
immediatamente agli Stati membri e si 
applicano con effetto immediato.
2. Nella misura in cui ciò è necessario per 
il buon funzionamento dell'OCM, il 
Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura di cui 
all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, 
possono vietare totalmente o parzialmente 
il ricorso al regime di perfezionamento 
passivo per i prodotti di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 2000
George Lyon, Marit Paulsen

Proposta di regolamento
Articolo 143 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 143 bis
Il mercato rilevante

1. La definizione del mercato rilevante 
permette di individuare e definire l'ambito 
entro il quale vi è concorrenza tra le 
imprese e si basa su due dimensioni 
cumulative:
a) il mercato rilevante del prodotto: ai fini 
del presente capitolo, per "mercato dei 
prodotti" s'intende il mercato che 
comprende tutti i prodotti considerati 
intercambiabili o sostituibili dal 
consumatore a motivo delle loro 
caratteristiche, del loro prezzo e 
dell'utilizzo cui sono destinati;
b) il mercato geografico rilevante: ai fini 
del presente capitolo, per "mercato 
geografico" s'intende il mercato 
comprendente il territorio nel quale le 
imprese in causa forniscono i prodotti di 
cui trattasi, nel quale le condizioni di 
concorrenza sono sufficientemente 
omogenee e che può essere distinto dalle 
zone geografiche contigue segnatamente 
perché in queste ultime le condizioni di 
concorrenza sono sensibilmente diverse.
2. Ai fini della determinazione del 
mercato rilevante, si applicano i seguenti 
principi:
a) il mercato rilevante del prodotto è 
considerato in primo luogo, per i prodotti 
grezzi, come il mercato dei prodotti di una 
determinata specie di piante o animali;
l'eventuale considerazione di una scala di 
livello inferiore è debitamente 
giustificata;
b) il mercato geografico rilevante è 
considerato caso per caso e deve essere 
debitamente giustificato in base alle 
circostanze specifiche di ciascun caso.

Or. en
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Motivazione

La proposta del relatore (nel suo emendamento 370) di considerare il mercato geografico 
rilevante in primo luogo come il mercato dell'Unione produrrebbe pochissimi casi che 
interesserebbero la concorrenza. Il mercato geografico rilevante deve essere definito tenendo 
conto degli elementi particolari del caso in questione.

Emendamento 2001
George Lyon, Marit Paulsen

Proposta di regolamento
Articolo 143 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 143 ter
Posizione dominante

Ai fini del presente capo, per "posizione 
dominante" s'intende una situazione di 
potenza economica grazie alla quale 
l'impresa che la detiene è in grado di 
ostacolare la persistenza di una 
concorrenza effettiva sul mercato di cui 
trattasi e ha la possibilità di tenere 
comportamenti alquanto indipendenti nei 
confronti dei suoi concorrenti, dei suoi 
clienti e, in ultima analisi, dei 
consumatori.

Or. en

Motivazione

La seconda parte dell'emendamento 371 del relatore è considerata irrilevante e si propone 
pertanto di eliminarla. I diversi operatori nella catena di approvvigionamento alimentare non 
operano necessariamente sullo stesso mercato rilevante (del prodotto e geografico) e quindi 
il confronto delle loro quote di mercato, per determinare se le organizzazioni di produttori 
sono in una posizione dominante, non avrebbe senso da un punto di vista economico.

Emendamento 2002
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 144 - paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1,
del trattato non si applica agli accordi, alle
decisioni e alle pratiche di agricoltori, 
associazioni di agricoltori o associazioni di 
dette associazioni, o di organizzazioni di 
produttori riconosciute in virtù dell'articolo 
106 del presente regolamento, o di
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute in virtù dell'articolo 107 del 
presente regolamento nella misura in cui, 
senza che ne derivi l'obbligo di praticare 
prezzi identici, riguardano la produzione o 
la vendita di prodotti agricoli o 
l'utilizzazione di impianti comuni per lo 
stoccaggio, la manipolazione o la 
trasformazione di prodotti agricoli, a meno 
che la concorrenza sia in questo modo 
eliminata o siano compromessi gli obiettivi 
di cui all'articolo 39 del trattato.

In particolare, si presume che perseguano 
il conseguimento degli obiettivi 
dell'articolo 39 del trattato, gli accordi, le
decisioni e le pratiche di agricoltori, 
associazioni di coltivatori o associazioni di 
dette associazioni, organizzazioni di 
produttori riconosciute in conformità 
dell'articolo 106 del presente regolamento, 
o associazioni di organizzazioni di 
produttori riconosciute in conformità 
dell'articolo 107 del presente regolamento 
che riguardano la produzione o la vendita 
di prodotti agricoli o l'utilizzazione di 
impianti comuni per lo stoccaggio, la 
manipolazione o la trasformazione di 
prodotti agricoli, a meno che la 
concorrenza sia in questo modo totalmente 
eliminata.

Or. fr

Emendamento 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 144 - paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1,
del trattato non si applica agli accordi, alle
decisioni e alle pratiche di agricoltori, 
associazioni di agricoltori o associazioni 
di dette associazioni, o di organizzazioni di 
produttori riconosciute in virtù dell'articolo 
106 del presente regolamento, o di 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute in virtù dell'articolo 107 del 
presente regolamento nella misura in cui, 
senza che ne derivi l'obbligo di praticare 

In particolare, sono considerati necessari 
ai fini della realizzazione degli obiettivi di 
cui all'articolo 39 del trattato, gli accordi, 
le decisioni e le pratiche concordate di 
produttori, o di organizzazioni di 
produttori riconosciute in virtù dell'articolo 
106 del presente regolamento, o di 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute in virtù dell'articolo 107 del 
presente regolamento, nella misura in cui 
riguardano la produzione o la vendita di 
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prezzi identici, riguardano la produzione o 
la vendita di prodotti agricoli o 
l'utilizzazione di impianti comuni per lo
stoccaggio, la manipolazione o la 
trasformazione di prodotti agricoli, a meno 
che la concorrenza sia in questo modo 
eliminata o siano compromessi gli 
obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

prodotti agricoli o l'utilizzazione di 
impianti comuni per lo stoccaggio, la 
manipolazione o la trasformazione di 
prodotti agricoli o l'attuazione di azioni 
collettive per la prevenzione e la gestione 
dei rischi economici, con particolare 
riferimento al fondo di perequazione di 
cui all'articolo 109 quater.

Or. fr

Emendamento 2004
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1,
del trattato non si applica agli accordi, alle
decisioni e alle pratiche di agricoltori, 
associazioni di agricoltori o associazioni
di dette associazioni, o di organizzazioni di 
produttori riconosciute in virtù dell'articolo 
106 del presente regolamento, o di 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute in virtù dell'articolo 107 del 
presente regolamento nella misura in cui, 
senza che ne derivi l'obbligo di praticare 
prezzi identici, riguardano la produzione o 
la vendita di prodotti agricoli o 
l'utilizzazione di impianti comuni per lo 
stoccaggio, la manipolazione o la 
trasformazione di prodotti agricoli, a meno 
che la concorrenza sia in questo modo 
eliminata o siano compromessi gli 
obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

In particolare, sono considerati necessari 
ai fini della realizzazione degli obiettivi di 
cui all'articolo 39 del trattato gli accordi, le
decisioni e le pratiche concordate di 
produttori, o di organizzazioni di 
produttori riconosciute in virtù dell'articolo 
106 del presente regolamento, o di 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute in virtù dell'articolo 107 del 
presente regolamento, nella misura in cui 
riguardano il raggiungimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 106 del 
presente regolamento, la produzione o la 
vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione 
di impianti comuni per lo stoccaggio, la 
manipolazione o la trasformazione di 
prodotti agricoli.

Or. it

Emendamento 2005
di Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1,
del trattato non si applica agli accordi, alle
decisioni e alle pratiche di agricoltori, 
associazioni di agricoltori o associazioni di 
dette associazioni, o di organizzazioni di 
produttori riconosciute in virtù 
dell'articolo 106 del presente regolamento, 
o di associazioni di organizzazioni di 
produttori riconosciute in virtù dell'articolo 
107 del presente regolamento nella misura 
in cui, senza che ne derivi l'obbligo di 
praticare prezzi identici, riguardano la 
produzione o la vendita di prodotti agricoli 
o l'utilizzazione di impianti comuni per lo 
stoccaggio, la manipolazione o la 
trasformazione di prodotti agricoli, a meno 
che la concorrenza sia in questo modo 
eliminata o siano compromessi gli obiettivi 
di cui all'articolo 39 del trattato.

In particolare, si presume che perseguano 
la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 
39 del trattato, gli accordi, le decisioni e le
pratiche di agricoltori, associazioni di 
agricoltori o associazioni di dette 
associazioni, o di organizzazioni di 
produttori riconosciute in virtù 
dell'articolo 106 del presente regolamento, 
o di associazioni di organizzazioni di 
produttori riconosciute in virtù dell'articolo 
107 del presente regolamento nella misura 
in cui, senza che ne derivi l'obbligo di 
praticare prezzi identici, riguardano la 
produzione o la vendita di prodotti agricoli 
o l'utilizzazione di impianti comuni per lo 
stoccaggio, la manipolazione o la 
trasformazione di prodotti agricoli, a meno 
che la concorrenza sia in questo modo 
eliminata o siano compromessi i principali 
obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che gli accordi, le decisioni, ecc. delle organizzazioni di produttori e 
delle altre associazioni sono presumibilmente intesi a soddisfare gli obiettivi della PAC di cui 
all'articolo 39 del TFUE. In tal modo l'onere della prova si sposta sull'OCM e viene offerta 
una maggiore certezza giuridica agli operatori agricoli. Inoltre, occorre sottolineare che 
soltanto i "principali" obiettivi della PAC non devono essere compromessi.

Emendamento 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1, 
del trattato non si applica agli accordi, alle 

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1, 
del trattato non si applica agli accordi, alle 
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decisioni e alle pratiche di agricoltori, 
associazioni di agricoltori o associazioni di 
dette associazioni, o di organizzazioni di 
produttori riconosciute in virtù 
dell'articolo 106 del presente 
regolamento, o di associazioni di 
organizzazioni di produttori riconosciute 
in virtù dell'articolo 107 del presente 
regolamento nella misura in cui, senza che 
ne derivi l'obbligo di praticare prezzi 
identici, riguardano la produzione o la 
vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione 
di impianti comuni per lo stoccaggio, la 
manipolazione o la trasformazione di 
prodotti agricoli, a meno che la 
concorrenza sia in questo modo eliminata o 
siano compromessi gli obiettivi di cui 
all'articolo 39 del trattato.

decisioni e alle pratiche di agricoltori, 
associazioni di agricoltori o associazioni di 
dette associazioni nella misura in cui, senza 
che ne derivi l'obbligo di praticare prezzi 
identici, riguardano la produzione o la 
vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione 
di impianti comuni per lo stoccaggio, la 
manipolazione o la trasformazione di 
prodotti agricoli, a meno che la 
concorrenza sia in questo modo eliminata o 
siano compromessi gli obiettivi di cui 
all'articolo 39 del trattato.

Or. es

Emendamento 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1, 
del trattato non si applica agli accordi, alle 
decisioni e alle pratiche di agricoltori, 
associazioni di agricoltori o associazioni di 
dette associazioni, o di organizzazioni di 
produttori riconosciute in virtù 
dell'articolo 106 del presente 
regolamento, o di associazioni di 
organizzazioni di produttori riconosciute 
in virtù dell'articolo 107 del presente 
regolamento nella misura in cui, senza che 
ne derivi l'obbligo di praticare prezzi 
identici, riguardano la produzione o la 
vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione 
di impianti comuni per lo stoccaggio, la 
manipolazione o la trasformazione di 

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1, 
del trattato non si applica agli accordi, alle 
decisioni e alle pratiche di agricoltori, 
associazioni di agricoltori o associazioni di 
dette associazioni nella misura in cui, senza 
che ne derivi l'obbligo di praticare prezzi 
identici, riguardano la produzione o la 
vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione 
di impianti comuni per lo stoccaggio, la 
manipolazione o la trasformazione di 
prodotti agricoli, a meno che la 
concorrenza sia in questo modo eliminata o 
siano compromessi gli obiettivi di cui 
all'articolo 39 del trattato.
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prodotti agricoli, a meno che la
concorrenza sia in questo modo eliminata o 
siano compromessi gli obiettivi di cui 
all'articolo 39 del trattato.

Or. es

Motivazione

In linea con l'emendamento proposto per l'articolo 145, sono incluse in tale articolo le 
organizzazioni di produttori e le relative associazioni.

Emendamento 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1, 
del trattato non si applica agli accordi, alle 
decisioni e alle pratiche di agricoltori, 
associazioni di agricoltori o associazioni di 
dette associazioni, o di organizzazioni di 
produttori riconosciute in virtù 
dell'articolo 106 del presente regolamento, 
o di associazioni di organizzazioni di 
produttori riconosciute in virtù dell'articolo 
107 del presente regolamento nella misura 
in cui, senza che ne derivi l'obbligo di 
praticare prezzi identici, riguardano la 
produzione o la vendita di prodotti agricoli 
o l'utilizzazione di impianti comuni per lo
stoccaggio, la manipolazione o la 
trasformazione di prodotti agricoli, a meno 
che la concorrenza sia in questo modo 
eliminata o siano compromessi gli obiettivi 
di cui all'articolo 39 del trattato.

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1, 
del trattato non si applica agli accordi, alle 
decisioni e alle pratiche di agricoltori, 
associazioni di agricoltori o associazioni di 
dette associazioni, o di organizzazioni di 
produttori riconosciute in virtù 
dell'articolo 106 del presente regolamento, 
o di associazioni di organizzazioni di 
produttori riconosciute in virtù dell'articolo 
107 del presente regolamento nella misura 
in cui riguardano la produzione o la vendita 
di prodotti agricoli o l'utilizzazione di 
impianti comuni per lo stoccaggio, la 
manipolazione o la trasformazione di 
prodotti agricoli, a meno che la 
concorrenza sia in questo modo eliminata o 
siano compromessi gli obiettivi di cui 
all'articolo 39 del trattato.

Or. en

Emendamento 2009
di Esther de Lange
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Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non 
si applica agli accordi, alle decisioni e alle 
pratiche di cui all'articolo 143, del presente 
regolamento che sono necessari per il 
conseguimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 39 del trattato.

L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non 
si applica agli accordi, alle decisioni e alle 
pratiche di cui all'articolo 143, del presente 
regolamento che sono necessari per il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti nel 
presente regolamento in materia di 
ambiente, clima, salute e benessere 
animale, sicurezza alimentare, 
sostenibilità e degli obiettivi di cui 
all'articolo 39 del trattato.

Or. en

Emendamento 2010
di Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101, paragrafo 1 del trattato non si 
applica agli accordi, alle decisioni e alle 
pratiche di cui all'articolo 143, del presente 
regolamento che sono necessari per il 
conseguimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 39 del trattato.

L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non 
si applica agli accordi, alle decisioni e alle 
pratiche di cui all'articolo 143, del presente 
regolamento che sono necessari per il 
conseguimento dei principali obiettivi di 
cui all'articolo 39 del trattato.

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare che gli accordi delle organizzazioni di produttori ecc. che sono 
autorizzati, sono necessari per il conseguimento dei "principali" obiettivi della PAC. Senza 
l'aggiunta del termine "principale", si verrebbe a intendere che tutti gli accordi dovrebbero 
essere necessari per il raggiungimento di ogni singolo obiettivo della PAC (questa è almeno 
l'interpretazione della Corte di giustizia nell'ambito della giurisprudenza attuale).
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Emendamento 2011
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non 
si applica agli accordi, alle decisioni e alle 
pratiche di cui all'articolo 143, del presente 
regolamento che sono necessari per il 
conseguimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 39 del trattato.

L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non 
si applica agli accordi, alle decisioni e alle 
pratiche di cui all'articolo 143, del presente 
regolamento che sono necessari per il 
conseguimento dei principali obiettivi di 
cui all'articolo 39 del trattato.

Or. en

Emendamento 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di garantire 
l'attuazione armonizzata delle norme UE 
sulla concorrenza nel settore agricolo, la 
Commissione elabora orientamenti 
specifici intesi ad agevolare l'applicazione 
da parte delle autorità nazionali garanti 
della concorrenza degli articoli da 101 a 
106 del trattato nell'ambito degli accordi, 
delle decisioni e delle pratiche riguardanti 
la produzione o il commercio di prodotti 
agricoli.

Or. en

Emendamento 2013
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di garantire 
l'attuazione armonizzata delle norme UE 
sulla concorrenza nel settore agricolo, la 
Commissione elabora [entro … anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento], orientamenti specifici intesi 
ad agevolare l'applicazione da parte delle 
autorità nazionali garanti della 
concorrenza degli articoli da 101 a 106 
del trattato nell'ambito degli accordi, delle 
decisioni e delle pratiche riguardanti la 
produzione o il commercio di prodotti 
agricoli.

Or. en

Emendamento 2014
di Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il regolamento (CE) n. 1/20031 interessa 
le eccezioni in merito all'applicabilità 
degli articoli da 101 a 106 del trattato di 
cui al presente regolamento. Le possibili 
eccezioni concernenti gli accordi tra 
imprese agricole devono essere trattate 
conformemente alle condizioni stabilite 
all'articolo 101, paragrafo 3 del trattato.
__________________
1 GU L 1, del 4.1.2003, pag. 1.

Or. en

Motivazione

La norma nell'ambito dell'attuale politica in materia di concorrenza è che le imprese 
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procedono a una "autovalutazione" circa la legittimità degli accordi che concludono. I 
dettagli di tale procedura di "autovalutazione" sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1/2003. 
Il vantaggio della procedura di autovalutazione è che alleggerisce il carico di lavoro della 
Commissione. Proponiamo lo stesso approccio per gli accordi delle organizzazioni 
interprofessionali (cfr. il nostro emendamento relativo all'articolo 145).

Emendamento 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In particolare, l'articolo 101, 
paragrafo 1 del trattato non si applica agli 
accordi lungo l'intera catena di 
approvvigionamento alimentare intesi a 
garantire prezzi equi e ragionevoli per i 
produttori, che tengano conto dei costi a 
carico dei produttori in relazione alla 
sostenibilità e al benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 2016
di Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dopo aver consultato gli Stati membri e 
sentite le imprese o associazioni di 
imprese interessate e qualsiasi altra 
persona fisica o giuridica che ritenga 
appropriate, la Commissione ha 
competenza esclusiva, fatto salvo il 
controllo della Corte di giustizia, a 
determinare mediante atti di esecuzione, 
attraverso l'adozione di una decisione che 
deve essere pubblicata, quali accordi, 
decisioni e pratiche soddisfano le 

soppresso
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condizioni specificate al paragrafo 1.
La Commissione procede a tale 
determinazione di propria iniziativa o su 
richiesta di un'autorità competente di uno 
Stato membro ovvero di un'impresa o di 
un'associazione di imprese interessata.

Or. en

Motivazione

La norma nell'ambito dell'attuale politica in materia di concorrenza è che le imprese 
procedono a una "autovalutazione" circa la legittimità degli accordi che concludono. I 
dettagli di tale procedura di "autovalutazione" sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1/2003. 
Il vantaggio della procedura di autovalutazione è che alleggerisce il carico di lavoro della 
Commissione. Proponiamo lo stesso approccio per gli accordi delle organizzazioni 
interprofessionali (cfr. il nostro emendamento relativo all'articolo 145).

Emendamento 2017
di Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La pubblicazione della decisione di cui 
al paragrafo 2, primo comma, riporta i 
nomi delle parti interessate e il contenuto 
principale della decisione. Essa tiene 
conto del legittimo interesse delle imprese 
alla protezione dei propri segreti 
aziendali.

soppresso

Or. en

Motivazione

La norma nell'ambito dell'attuale politica in materia di concorrenza è che le imprese 
procedono a una "autovalutazione" circa la legittimità degli accordi che concludono. I 
dettagli di tale procedura di "autovalutazione" sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1/2003. 
Il vantaggio della procedura di autovalutazione è che alleggerisce il carico di lavoro della 
Commissione. Proponiamo lo stesso approccio per gli accordi delle organizzazioni 
interprofessionali (cfr. il nostro emendamento relativo all'articolo 145).
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Emendamento 2018
Iratxe García Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga ai paragrafi precedenti, la 
Commissione coordina l'attuazione delle 
diverse autorità nazionali per la difesa 
della concorrenza al fine di assicurare 
che l'applicazione e l'interpretazione delle 
norme del diritto sulla concorrenza nei 
settori interessati dal presente 
regolamento sia quanto più uniforme 
possibile e nel rispetto del mercato unico.
A tal fine, può pubblicare guide di buone 
prassi che servano da orientamento per il 
settore e le diverse autorità.

Or. es

Emendamento 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga ai paragrafi precedenti, la 
Commissione coordina l'attuazione delle 
diverse autorità nazionali per la difesa 
della concorrenza al fine di assicurare 
che l'applicazione e l'interpretazione delle 
norme del diritto sulla concorrenza nei 
settori interessati dal presente 
regolamento sia quanto più uniforme 
possibile. A tal fine, può pubblicare guide 
di buone prassi che servano da 
orientamento per il settore e le diverse 
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autorità.

Or. es

Motivazione

Le norme sulla concorrenza sono state elaborate per un mercato perfetto caratterizzato dalla 
libera concorrenza. Di fronte al carattere oligopolista di una delle parti nella trattativa, le 
norme sulla concorrenza non possono essere un argomento per favorire le posizioni avverse 
rendendo difficoltosa la produzione diffusa. D'altra parte, è necessaria l'attivazione 
dell'esenzione del settore agricolo dalla normativa europea sulla concorrenza e occorre 
decidere previamente in quali situazioni e casi si intende applicare tale esenzione.

Emendamento 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga ai paragrafi precedenti, la 
Commissione coordina l'attuazione delle 
diverse autorità nazionali per la difesa 
della concorrenza al fine di assicurare 
che l'applicazione e l'interpretazione delle 
norme del diritto sulla concorrenza nei 
settori interessati dal presente 
regolamento sia quanto più uniforme 
possibile e nel rispetto del mercato unico.
A tal fine, può pubblicare guide di buone 
prassi che servano da orientamento per il 
settore e le diverse autorità.

Or. es

Motivazione

L'applicazione delle norme sulla difesa della concorrenza varia in funzione dello Stato 
membro e della sensibilità delle diverse autorità nazionali responsabili in merito. Dal 
momento che non è possibile, in un mercato unico, la diversa applicazione delle stesse regole, 
la Commissione europea dovrebbe svolgere un ruolo di coordinatore e garante per 
l'applicazione di tali norme, rispettando e accettando al contempo l'autonomia delle diverse 
autorità nazionali per la difesa della concorrenza.
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Emendamento 2021
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga ai paragrafi precedenti, la 
Commissione controlla l'attuazione delle 
autorità nazionali per la difesa della 
concorrenza al fine di assicurare 
l'uniformità dell'applicazione e 
dell'interpretazione delle norme del diritto 
sulla concorrenza nei settori interessati 
dal presente regolamento e di rendere 
possibile l'uniformità con i principi del 
mercato unico. A tal fine, può pubblicare 
guide di buone prassi che servano da 
orientamento per il settore e le diverse 
autorità.

Or. es

Motivazione

Evitare distorsioni dovute a discrepanze o divergenze nell'applicazione delle norme a difesa 
della concorrenza nei vari Stati.

Emendamento 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 145 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Accordi e pratiche concordate di 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute

Accordi e pratiche concordate di 
organizzazioni interprofessionali, delle 
organizzazioni di produttori e delle 
associazioni di organizzazioni di 
produttori riconosciute
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Or. es

Emendamento 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 145 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Accordi e pratiche concordate di 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute

Accordi e pratiche concordate di 
organizzazioni interprofessionali, delle 
organizzazioni di produttori e delle 
associazioni di organizzazioni di 
produttori riconosciute

Or. es

Motivazione

Affinché sia applicabile alle organizzazioni di produttori riconosciute la possibilità di 
concludere accordi, prendere decisioni e adottare pratiche comuni nelle stesse condizioni 
delle organizzazioni interprofessionali. L'obiettivo è rafforzare il ruolo svolto dalle 
organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni.

Emendamento 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 145 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato 
non si applica agli accordi, alle decisioni e 
alle pratiche concordate delle 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute in virtù dell'articolo 108 del 
presente regolamento, la cui finalità è lo 
svolgimento delle attività elencate 
all'articolo 108, paragrafo 1, lettera c), del 
presente regolamento, e, per i settori 
dell'olio di oliva e delle olive da tavola e 

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato 
non si applica agli accordi, alle decisioni e 
alle pratiche concordate delle 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute in virtù dell'articolo 108 del 
presente regolamento, la cui finalità è lo 
svolgimento delle attività elencate 
all'articolo 108, paragrafo 1, lettera c), del 
presente regolamento, né alle 
organizzazioni di produttori riconosciute 
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del tabacco, all'articolo 108, paragrafo 2, 
del presente regolamento.

ai sensi dell'articolo 106 o alle 
associazioni di organizzazioni di 
produttori riconosciute ai sensi 
dell'articolo 107 del presente 
regolamento, che abbiano come obiettivo 
le attività di cui all'articolo 106, lettera c)
del presente regolamento.

Or. es

Emendamento 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 145 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato 
non si applica agli accordi, alle decisioni e 
alle pratiche concordate delle 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute in virtù dell'articolo 108 del 
presente regolamento, la cui finalità è lo 
svolgimento delle attività elencate 
all'articolo 108, paragrafo 1, lettera c), del 
presente regolamento, e, per i settori 
dell'olio di oliva e delle olive da tavola e 
del tabacco, all'articolo 108, paragrafo 2, 
del presente regolamento.

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato 
non si applica agli accordi, alle decisioni e 
alle pratiche concordate delle 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute in virtù dell'articolo 108 del 
presente regolamento, la cui finalità è lo 
svolgimento delle attività elencate 
all'articolo 108, lettera c), del presente 
regolamento, né alle organizzazioni di 
produttori riconosciute ai sensi 
dell'articolo 106 o alle associazioni di 
organizzazioni di produttori riconosciute 
ai sensi dell'articolo 107 del presente 
regolamento, che abbiano come obiettivo 
le attività di cui all'articolo 106, lettera c)
del presente regolamento

Or. es

Motivazione

L'aggiunta del riferimento alle organizzazioni professionali e alle loro associazioni consente 
accordi, decisioni e pratiche comuni alle stesse condizioni di quelle interprofessionali.
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Emendamento 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 145 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato 
non si applica agli accordi, alle decisioni e 
alle pratiche concordate delle 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute in virtù dell'articolo 108 del 
presente regolamento, la cui finalità è lo 
svolgimento delle attività elencate 
all'articolo 108, paragrafo 1, lettera c), del 
presente regolamento, e, per i settori 
dell'olio di oliva e delle olive da tavola e 
del tabacco, all'articolo 108, paragrafo 2, 
del presente regolamento.

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato 
non si applica agli accordi, alle decisioni e 
alle pratiche concordate delle 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute in virtù dell'articolo 108 del 
presente regolamento, la cui finalità è lo 
svolgimento delle attività elencate 
all'articolo 108, paragrafo 1, lettera c), del 
presente regolamento, e per l'olio di oliva e 
le olive da tavola, all'articolo 108, 
paragrafo 2, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2027
di Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 145 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 
144, paragrafo 2, si applicano agli 
accordi, alle decisioni e alle pratiche 
concordate delle organizzazioni 
interprofessionali riconosciute ai sensi 
dell'articolo 108 del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La norma nell'ambito dell'attuale politica in materia di concorrenza è che le imprese 
procedono a una "autovalutazione" circa la legittimità degli accordi che concludono. I 
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dettagli di tale procedura di "autovalutazione" sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1/2003. 
Il vantaggio della procedura di autovalutazione è che alleggerisce il carico di lavoro della 
Commissione.

Emendamento 2028
di Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 145 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a 
condizione che:

soppresso

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate siano stati notificati alla 
Commissione;
b) entro i due mesi successivi al 
ricevimento di tutte le informazioni 
richieste, la Commissione, mediante atti di 
esecuzione, non abbia accertato 
l'incompatibilità degli accordi, delle 
decisioni o delle pratiche concordate con 
la normativa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 145 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) entro i due mesi successivi al 
ricevimento di tutte le informazioni 
richieste, la Commissione, mediante atti di 
esecuzione, non abbia accertato 
l'incompatibilità degli accordi, delle 
decisioni o delle pratiche concordate con la 
normativa dell'Unione.

b) entro i due mesi successivi al 
ricevimento della comunicazione, la 
Commissione, mediante atti di esecuzione, 
non abbia accertato l'incompatibilità degli 
accordi, delle decisioni o delle pratiche 
concordate con la normativa dell'Unione.
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Or. es

Emendamento 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 145 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) entro i due mesi successivi al 
ricevimento di tutte le informazioni 
richieste, la Commissione, mediante atti di 
esecuzione, non abbia accertato 
l'incompatibilità degli accordi, delle 
decisioni o delle pratiche concordate con la 
normativa dell'Unione.

b) entro i due mesi successivi al 
ricevimento della comunicazione, la 
Commissione, mediante atti di esecuzione, 
non abbia accertato l'incompatibilità degli 
accordi, delle decisioni o delle pratiche 
concordate con la normativa dell'Unione.

Or. es

Motivazione

La definizione di un termine di due mesi affinché la Commissione prenda una decisione dopo 
aver ricevuto tutta la documentazione impedisce il corretto funzionamento delle 
organizzazioni interprofessionali e aumenta enormemente la burocrazia coinvolta nelle 
procedure.

Emendamento 2031
di Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 145 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate non possono avere effetto 
prima che sia trascorso il periodo di cui al
paragrafo 2, lettera b).

soppresso

Or. en



PE492.804v01-00 138/171 AM\907936IT.doc

IT

Emendamento 2032
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 145 – paragrafo 4 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) possono creare distorsioni di 
concorrenza non indispensabili per 
raggiungere gli obiettivi della PAC 
perseguiti dall'attività dell'organizzazione 
interprofessionale;

c) possono creare distorsioni di 
concorrenza non indispensabili per 
raggiungere i principali obiettivi della 
PAC perseguiti dall'attività 
dell'organizzazione interprofessionale;

Or. en

Emendamento 2033
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 145 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) comportano la fissazione di prezzi o di 
quote;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Considerando che la proposta promuove gli strumenti statistici e la vigilanza del mercato (ad 
esempio, nel settore del latte), che hanno un effetto indiretto sui prezzi, e tenuto conto, infine, 
che il rischio di pregiudicare la concorrenza è circoscritto perché gli accordi sono notificati 
alla Commissione prima della loro entrata in vigore, sarebbe opportuno eliminare 
dall'articolo 145, paragrafo 4, lettera d), il divieto ex ante di fissare prezzi e quote.

Emendamento 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Articolo 145 – paragrafo 4 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) comportano la fissazione di prezzi o di 
quote;

soppresso

Or. pt

Emendamento 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 145 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) comportano la fissazione di prezzi o di 
quote;

d) comportano la fissazione di prezzi o di 
quote di produzione;

Or. es

Motivazione

Il testo deve rendere esplicito che le "quote" riguardano esclusivamente le "quote di 
produzione". In tal modo sarebbe maggiormente in linea con l'attuale OCM unica che 
prevede che quando si parla di quote si faccia sempre riferimento a quote di produzione in 
chilogrammi (latte, zucchero, tabacco).

Emendamento 2036
di Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 145 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se, alla scadenza del periodo di due mesi 
di cui al paragrafo 2, lettera b), constata 
che non ricorrono le condizioni per 
l'applicazione del paragrafo 1, la 
Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, una decisione con cui 
dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, 

soppresso
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del trattato si applica all'accordo, alla 
decisione o alla pratica concordata in 
questione.

Or. en

Emendamento 2037
di Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 145 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La decisione della Commissione si applica 
a partire dalla data di notifica della stessa 
all'organizzazione interprofessionale 
interessata, tranne qualora quest'ultima 
abbia fornito informazioni errate o si sia 
indebitamente valsa dell'esenzione di cui 
al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 2038
di Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 145 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In caso di accordi pluriennali, la 
notifica del primo anno è valida per gli 
anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in 
questo caso, la Commissione, di propria 
iniziativa o su richiesta di un altro Stato 
membro, può in qualsiasi momento 
esprimere un parere di incompatibilità.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2039
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 145 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. In situazione di crisi, gli accordi, le 
decisioni e le pratiche concordate possono 
essere attuati prima del parere della 
Commissione. Se dopo la scadenza di un 
termine di dieci giorni, la Commissione 
constata che le condizioni per 
l'applicazione del paragrafo 1 non sono 
state rispettate, la Commissione, mediante 
atti di esecuzione, adotta una decisione 
dichiarando che l'articolo 101, paragrafo 
1 del trattato si applica all'accordo, alla 
decisione o alla pratica concordata in 
questione.

Or. fr

Motivazione

Considerando che, in caso di crisi, le decisioni e gli accordi interprofessionali devono essere 
attuati rapidamente, sarebbe opportuno aggiungere un paragrafo all'articolo 145.

Emendamento 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 149 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamenti nazionali per il settore dello 
zucchero in Finlandia

Pagamenti nazionali per il settore dello 
zucchero in Finlandia e in altri Stati 
membri

Or. es
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Emendamento 2041
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 149 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Finlandia può concedere ai bieticoltori 
pagamenti nazionali fino a un massimo di 
350 EUR/ha per campagna di 
commercializzazione.

La Finlandia può concedere ai bieticoltori 
pagamenti nazionali fino a un massimo di 
350 EUR/ha per campagna di 
commercializzazione fino al termine della 
campagna di commercializzazione 
2019/2020.

Or. fr

Emendamento 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 149 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che producono 
barbabietola da zucchero nelle regioni a 
sud del 44° parallelo possono inoltre 
effettuare i pagamenti nazionali per ettaro 
e per campagna ai produttori di 
barbabietola da zucchero.

Or. es

Motivazione

Le condizioni geografiche e climatiche sono determinanti nella produzione della barbabietola 
e, in particolare, nelle regioni situate a latitudini più a settentrione o a meridione della zona 
centrale di produzione in Europa.

Emendamento 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta di regolamento
Articolo 149 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che producono 
barbabietola da zucchero a sud del 44° 
parallelo possono inoltre effettuare i 
pagamenti nazionali per ettaro e per 
campagna ai produttori di barbabietola da 
zucchero.

Or. es

Motivazione

Così come si tiene conto delle limitazioni naturali di altri Stati membri, occorre tener conto di 
quelle che interessano gli Stati membri produttori di barbabietola a sud di detto parallelo.

Emendamento 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 152 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

prelievo sulle eccedenze prelievo sulle 
eccedenze Gli Stati membri possono 
finanziare tali pagamenti tramite un 
prelievo imposto al settore interessato dalla 
misura o tramite qualsiasi altro contributo 
del settore privato.

Gli Stati membri possono finanziare tali 
pagamenti tramite il bilancio nazionale,
una tassa imposta al settore interessato 
dalla misura o tramite qualsiasi altro 
contributo del settore privato.

Or. pl

Motivazione

Correzione linguistica e proposta di precisazione della norma.

Emendamento 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Proposta di regolamento
Articolo 152 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono concedere, a 
integrazione dell'aiuto unionale di cui 
all'articolo 21, pagamenti nazionali per 
finanziare le misure di accompagnamento 
necessarie ai fini dell'efficacia del 
programma di distribuzione di prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e di banane e 
prodotti derivati agli allievi degli istituti 
scolastici previsti dall'articolo 21, 
paragrafo 2.

Gli Stati membri possono concedere, a 
integrazione dell'aiuto unionale di cui 
all'articolo 21, pagamenti nazionali per 
finanziare le misure di accompagnamento 
necessarie ai fini dell'efficacia del 
programma di distribuzione di prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e di banane e 
prodotti derivati agli allievi degli istituti 
scolastici previsti dall'articolo 21, 
paragrafo 2. L'importo totale del 
cofinanziamento non può eccedere il 
100% dei costi realmente sostenuti.

Or. pl

Motivazione

L'articolo 152 dovrebbe indicare chiaramente che l'integrazione dell'aiuto unionale mediante 
il bilancio nazionale deriva dal cofinanziamento di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettera b), 
e non rappresenta un'ulteriore integrazione del bilancio mediante un contributo tanto 
unionale quanto nazionale.

Emendamento 2046
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 153 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 153 bis
Promozione commerciale nel settore del 

latte e dei prodotti lattiero-caseari
Uno Stato membro può percepire dai 
produttori di latte un prelievo 
promozionale sui quantitativi di latte o 
equivalente latte da essi commercializzati, 
allo scopo di finanziare misure relative 
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alla promozione del consumo nell'Unione, 
all'ampliamento dei mercati del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari e al 
miglioramento della qualità.

Or. de

Emendamento 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Parte V – Capo -I (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO - I
Gestione dei rischi e delle crisi

Sezione 1
Regime assicurativo pubblico

Articolo 153 bis
Regime assicurativo pubblico per il settore 

agricolo
1. Viene introdotto un regime assicurativo 
pubblico per il settore agricolo finanziato 
dal bilancio dell'Unione per garantire un 
reddito minimo agli agricoltori interessati 
da fenomeni meteorologici estremi, da 
altre calamità naturali o di origine 
umana, compresi incendi boschivi, 
patologie e infestanti. Tale regime offre 
un livello minimo di protezione a tutti gli 
agricoltori di tutti gli Stati membri.
2. Il regime assicurativo pubblico per il 
settore agricolo può essere distinto in:
copertura sull'azienda, copertura sul 
reddito, copertura sul bestiame e fondi di 
compensazione.
3. L'introduzione di tale regime non 
pregiudica l'esistenza di altri regimi 
assicurativi specifici di determinati settori, 
quali l'assicurazione del raccolto di cui 
all'articolo 47.
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4. La Commissione presenterà, a tempo 
debito, una proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa al regime assicurativo pubblico 
per il settore agricolo affinché il 
regolamento stesso entri in vigore a 
partire dal 1° luglio 2014.

Or. pt

Emendamento 2048
Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato causate 
da aumenti o cali significativi dei prezzi 
sui mercati interno o esterno o da qualsiasi 
altro fattore che si ripercuote sul mercato, 
è conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per l'adozione delle misure 
necessarie nel settore interessato, nel 
rispetto degli obblighi che scaturiscono 
dagli accordi conclusi in forza 
dell'articolo 218 del trattato.

Fatto salvo il secondo comma e tenendo 
conto della necessità di contrastare 
efficacemente ed effettivamente le minacce 
importanti di grave turbativa del mercato 
dovute a fattori che determinano o che 
hanno un'elevata probabilità di 
determinare aumenti o cali significativi dei 
prezzi sui mercati interno o esterno, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per l'adozione delle misure 
necessarie nel settore interessato, nel 
rispetto degli obblighi che scaturiscono 
dagli accordi conclusi in forza 
dell'articolo 218 del trattato.

Le misure di cui al primo comma possono 
essere adottate solo a condizione che le 
altre misure previste dal presente 
regolamento appaiano insufficienti.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento attribuisce un insieme più coerente di poteri alla Commissione per 
adottare misure eccezionali in caso di crisi e garantire che le misure di salvaguardia 
contenute nel testo attuale siano mantenute.
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Emendamento 2049
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato 
causate da aumenti o cali significativi dei 
prezzi sui mercati interno o esterno o da 
qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul 
mercato, è conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 160, per l'adozione 
delle misure necessarie nel settore 
interessato, nel rispetto degli obblighi che 
scaturiscono dagli accordi conclusi in forza 
dell'articolo 218 del trattato.

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le turbative del mercato causate da aumenti 
o cali significativi dei prezzi sui mercati 
interno o esterno, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
l'adozione delle misure necessarie nel 
settore interessato, nel rispetto degli 
obblighi che scaturiscono dagli accordi 
conclusi in forza dell'articolo 218 del 
trattato.

Or. de

Emendamento 2050
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 154 - paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato causate 
da aumenti o cali significativi dei prezzi sui 
mercati interno o esterno o da qualsiasi 
altro fattore che si ripercuote sul mercato, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per l'adozione delle misure 
necessarie nel settore interessato, nel 

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato causate 
da aumenti o cali significativi dei prezzi sui 
mercati interno o esterno, da un 
consistente aumento dei costi di 
produzione come definiti all'articolo 7, 
paragrafo 2 o da qualsiasi altro fattore che 
si ripercuote sul mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
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rispetto degli obblighi che scaturiscono 
dagli accordi conclusi in forza dell'articolo 
218 del trattato.

delegati, in conformità all'articolo 160, per 
l'adozione delle misure necessarie nel 
settore interessato, nel rispetto degli 
obblighi che scaturiscono dagli accordi 
conclusi in forza dell'articolo 218 del 
trattato.

Or. fr

Emendamento 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato causate 
da aumenti o cali significativi dei prezzi sui 
mercati interno o esterno o da qualsiasi 
altro fattore che si ripercuote sul mercato, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per l'adozione delle misure 
necessarie nel settore interessato, nel 
rispetto degli obblighi che scaturiscono 
dagli accordi conclusi in forza 
dell'articolo 218 del trattato.

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato causate 
da aumenti o cali significativi dei prezzi sui 
mercati interno o esterno o da qualsiasi 
altro fattore che si ripercuote sul mercato, 
compresi quelli dovuti al rincaro dei costi 
di produzione, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
l'adozione delle misure necessarie nel 
settore interessato, nel rispetto degli 
obblighi che scaturiscono dagli accordi 
conclusi in forza dell'articolo 218 del 
trattato.

Or. es

Motivazione

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las 
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
significativas de los precios de los productos agrarios.
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Emendamento 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato causate 
da aumenti o cali significativi dei prezzi sui 
mercati interno o esterno o da qualsiasi 
altro fattore che si ripercuote sul mercato, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per l'adozione delle misure 
necessarie nel settore interessato, nel 
rispetto degli obblighi che scaturiscono 
dagli accordi conclusi in forza 
dell'articolo 218 del trattato.

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato causate 
da aumenti o cali significativi dei prezzi sui 
mercati interno o esterno, da significative 
riduzioni dei margini dei produttori o da 
qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul 
mercato, è conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 160, per l'adozione 
delle misure necessarie nel settore 
interessato, nel rispetto degli obblighi che 
scaturiscono dagli accordi conclusi in forza 
dell'articolo 218 del trattato.

Or. en

Emendamento 2053
di Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato causate 
da aumenti o cali significativi dei prezzi sui 
mercati interno o esterno o da qualsiasi 
altro fattore che si ripercuote sul mercato, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per l'adozione delle misure 
necessarie nel settore interessato, nel 
rispetto degli obblighi che scaturiscono 

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato causate 
da aumenti o cali significativi dei prezzi sui 
mercati interno o esterno, da significative 
riduzioni dei margini dei produttori o da 
qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul 
mercato, è conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 160, per l'adozione 
delle misure necessarie nel settore 
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dagli accordi conclusi in forza 
dell'articolo 218 del trattato.

interessato, nel rispetto degli obblighi che 
scaturiscono dagli accordi conclusi in forza 
dell'articolo 218 del trattato.

Or. en

Emendamento 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato causate 
da aumenti o cali significativi dei prezzi sui 
mercati interno o esterno o da qualsiasi 
altro fattore che si ripercuote sul mercato, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per l'adozione delle misure 
necessarie nel settore interessato, nel 
rispetto degli obblighi che scaturiscono 
dagli accordi conclusi in forza 
dell'articolo 218 del trattato.

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato causate 
da aumenti o cali significativi dei prezzi sui 
mercati interno o esterno o da qualsiasi 
altro fattore che si ripercuote sul mercato, 
laddove la situazione sembra destinata a 
perdurare o a peggiorare, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
l'adozione delle misure necessarie nel 
settore interessato, nel rispetto degli 
obblighi che scaturiscono dagli accordi 
conclusi in forza dell'articolo 218 del 
trattato e a condizione che le altre misure 
previste dal presente regolamento 
appaiano insufficienti.

Or. en

Motivazione

Tali misure dovrebbero entrare in vigore soltanto in situazioni di reale emergenza.

Emendamento 2055
di Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato causate 
da aumenti o cali significativi dei prezzi sui 
mercati interno o esterno o da qualsiasi 
altro fattore che si ripercuote sul mercato, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per l'adozione delle misure 
necessarie nel settore interessato, nel 
rispetto degli obblighi che scaturiscono 
dagli accordi conclusi in forza 
dell'articolo 218 del trattato.

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato causate 
da aumenti o cali significativi dei prezzi sui 
mercati interno o esterno o da qualsiasi 
altro fattore che si ripercuote sul mercato, 
laddove la situazione sembra destinata a 
perdurare o a peggiorare, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
l'adozione delle misure necessarie nel 
settore interessato, nel rispetto degli 
obblighi che scaturiscono dagli accordi 
conclusi in forza dell'articolo 218 del 
trattato e a condizione che le altre misure 
previste dal presente regolamento 
appaiano insufficienti.

Or. en

Emendamento 2056
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora lo richiedano ragioni imperative di
urgenza in caso di minaccia di turbative 
del mercato di cui al primo comma, agli 
atti delegati adottati a norma del presente 
paragrafo si applica la procedura di cui 
all'articolo 161 del presente regolamento.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di 
urgenza in caso di turbative del mercato di 
cui al primo comma, agli atti delegati 
adottati a norma del presente paragrafo si 
applica la procedura di cui all'articolo 161 
del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 2057
Hans-Peter Mayer
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Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora lo richiedano ragioni imperative di 
urgenza in caso di minaccia di turbative del 
mercato di cui al primo comma, agli atti 
delegati adottati a norma del presente 
paragrafo si applica la procedura di cui 
all'articolo 161 del presente regolamento.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di 
urgenza in caso di minaccia di turbative del 
mercato di cui al primo comma, si applica 
la procedura di cui all'articolo 161 del 
presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Le minacce di turbative del mercato possono essere evitate tramite atti delegati nell'ambito di 
una procedura d'urgenza a norma dell'articolo 161. 

Emendamento 2058
di Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario tali misure possono ampliare o 
modificare la portata, la durata o altri 
aspetti di altre misure previste dal presente 
regolamento, oppure sospendere i dazi 
all'importazione, in tutto o in parte, anche 
per determinati quantitativi e/o periodi, a 
seconda dei casi.

Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario tali misure, che possono essere 
adottate ex ante o ex post, possono 
ampliare o modificare la portata, la durata 
o altri aspetti di altre misure previste dal 
presente regolamento, oppure sospendere i 
dazi all'importazione, in tutto o in parte, 
anche per determinati quantitativi e/o 
periodi, a seconda dei casi.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento precisa le misure da applicare contro la turbativa del mercato.
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Emendamento 2059
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario tali misure possono ampliare o 
modificare la portata, la durata o altri 
aspetti di altre misure previste dal presente 
regolamento, oppure sospendere i dazi 
all'importazione, in tutto o in parte, anche 
per determinati quantitativi e/o periodi, a 
seconda dei casi.

Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario tali misure possono ampliare o 
modificare la portata, la durata o altri 
aspetti di altre misure previste dal presente 
regolamento, comprese le restituzioni 
all'esportazione, oppure sospendere i dazi 
all'importazione, in tutto o in parte, anche 
per determinati quantitativi e/o periodi, a 
seconda dei casi.

Or. de

Emendamento 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario tali misure possono ampliare o 
modificare la portata, la durata o altri 
aspetti di altre misure previste dal presente 
regolamento, oppure sospendere i dazi 
all'importazione, in tutto o in parte, anche 
per determinati quantitativi e/o periodi, a 
seconda dei casi.

Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario tali misure possono ampliare o 
modificare la portata, la durata o altri 
aspetti di altre misure previste dal presente 
regolamento, oppure sospendere i dazi 
all'importazione, in tutto o in parte, anche 
per determinati quantitativi e/o periodi, a 
seconda dei casi, o consistere di un 
sostegno specifico al produttore per 
attenuare gli effetti di una grave turbativa 
di mercato. Nel caso specifico del settore 
dei prodotti ortofrutticoli, la Commissione 
attiva uno strumento per i ritiri quando si 
registra una serie di condizioni a livello 
dell'Unione, indicate nel primo paragrafo, 
al fine di incentivare i ritiri dal mercato in 
modo sincronizzato tra i vari Stati 
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membri.

Or. es

Motivazione

Finora, il settore dei prodotti ortofrutticoli non aveva alcun meccanismo specifico per far 
fronte alle turbative del mercato. Alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi anni 
nell'ambito dell'OCM degli ortofrutticoli, è necessario dotare tale settore di uno strumento 
specifico a livello dell'Unione per far fronte a possibili turbative di mercato.

Emendamento 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario tali misure possono ampliare o 
modificare la portata, la durata o altri 
aspetti di altre misure previste dal presente 
regolamento, oppure sospendere i dazi 
all'importazione, in tutto o in parte, anche 
per determinati quantitativi e/o periodi, a 
seconda dei casi.

Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario tali misure possono ampliare o 
modificare la portata, la durata o altri 
aspetti di altre misure previste dal presente 
regolamento, oppure sospendere i dazi 
all'importazione, in tutto o in parte, anche 
per determinati quantitativi e/o periodi, a 
seconda dei casi, o consistere di un 
sostegno specifico al produttore per 
attenuare gli effetti di una grave turbativa 
di mercato.

Or. es

Motivazione

Esistono dei precedenti di un sostegno specifico rivolto ai produttori (crisi del settore del 
latte 2008-2009). È opportuno e necessario che tale possibilità trovi riscontro nel 
regolamento.

Emendamento 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Nel caso specifico del settore dei prodotti 
ortofrutticoli, la Commissione attiva uno 
strumento per i ritiri quando si registra 
una serie di condizioni a livello 
dell'Unione, indicate nel primo paragrafo, 
al fine di incentivare i ritiri dal mercato in 
modo sincronizzato tra i vari Stati 
membri.

Or. es

Motivazione

Alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi anni nell'ambito dell'OCM degli ortofrutticoli, 
è necessario prevedere uno strumento specifico a livello dell'Unione per far fronte a possibili 
turbative di mercato.

Emendamento 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1 non si 
applicano ai prodotti elencati nell'allegato 
I, parte XXIV, sezione 2.

soppresso

Or. es

Motivazione

L'articolo stabilisce la possibilità di reagire in modo agile ed efficace nel caso di crisi di 
mercato che possano influire sull'agricoltura o l'allevamento. Non devono esistere eccezioni.

Emendamento 2064
Maria do Céu Patrão Neves



PE492.804v01-00 156/171 AM\907936IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1 non si 
applicano ai prodotti elencati nell'allegato 
I, parte XXIV, sezione 2.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si 
applicano ai prodotti elencati nell'allegato 
I.

Or. pt

Emendamento 2065
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le misure di cui al paragrafo 1 sono 
adottate senza ricorso al cofinanziamento 
degli Stati membri.

Or. pt

Emendamento 2066
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, le misure 
necessarie per l'applicazione del 
paragrafo 1 del presente articolo. Tali 
disposizioni possono riguardare, in 
particolare, le procedure e i criteri tecnici.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo 
la procedura di esame di cui all'articolo 
162, paragrafo 2.

soppresso
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Or. de

Emendamento 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 154 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 154 bis
Misure per evitare turbative di mercato 

nel settore dei prodotti ortofrutticoli
1. Considerata la natura particolare e 
deperibile dei prodotti ortofrutticoli, è 
istituito uno strumento che risponda alle 
gravi turbative di mercato che si possono 
verificare in particolare in seguito a 
significative riduzioni dei prezzi sul 
mercato interno, provocate da emergenze 
sanitarie e da altre cause che comportino 
una brusca riduzione della domanda.
2. Tale strumento è esclusivo per un 
determinato prodotto o per determinati 
prodotti, ha carattere limitato nel tempo, è 
rivedibile e di attivazione automatica 
nonché accessibile alla totalità dei 
produttori del settore.
3. Comprende le misure elencate alle 
lettere a), b) e c) dell'articolo 31, 
paragrafo 2, del presente regolamento, 
sebbene non dipendano dalla gestione dei 
fondi operativi utilizzati dalle 
organizzazioni di produttori di 
ortofrutticoli riconosciute.
4. L'Unione finanzia il 100% delle spese 
sostenute dalle misure contemplate nei 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
5. La gestione delle operazioni di gestione 
di gravi crisi si base sugli strumenti 
stabiliti per le misure di gestione delle 
crisi nell'ambito dei programmi operativi.
I produttori interessati, che non 
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appartengano a un'organizzazione di 
produttori, devono delineare le operazioni 
di gestione della crisi di tali 
organizzazioni mediante accordi nei quali 
l'organizzazione di produttori stabilisce il 
ricevimento di un importo pari al 10% 
degli aiuti a copertura delle spese di 
gestione.
6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per l'adozione delle 
misure elencate ai paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo.
7. La Commissione, su richiesta degli 
Stati membri, può stabilire l'avvio delle 
misure eccezionali mediante atti di 
esecuzione. La Commissione rende 
pubblico l'inizio, i prodotti e le zone 
colpite, nonché l'importo degli aiuti. Gli 
importi degli aiuti sono diversi quando la 
destinazione sia la distribuzione gratuita.
Il termine del periodo di crisi viene 
decretato analogamente mediante atto di 
esecuzione, una volta determinata la 
conclusione della grave turbativa. Tali atti 
di esecuzione sono adottati mediante la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2;

Or. es

Motivazione

Gli strumenti di prevenzione e gestione delle crisi previsti nell'attuale normativa UE per i 
prodotti ortofrutticoli non ha consentito di controllare le crisi di mercato che si sono 
verificate ripetutamente negli ultimi anni. La risposta UE nel caso di gravi crisi dovrebbe 
essere tempestiva e agile, e pertanto dovrebbe essere prevista nel presente regolamento.

Emendamento 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 155 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Misure connesse a malattie degli animali e 
alla perdita di fiducia dei consumatori in 
seguito ai rischi per la salute pubblica, per 
la salute degli animali o per la salute delle 
piante

Misure connesse a malattie e parassiti
degli animali e delle piante e alla perdita di 
fiducia dei consumatori in seguito ai rischi 
per la salute pubblica, per la salute degli 
animali o per la salute delle piante

Or. es

Emendamento 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 155 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure connesse a malattie degli animali e 
alla perdita di fiducia dei consumatori in 
seguito ai rischi per la salute pubblica, per 
la salute degli animali o per la salute delle 
piante

Misure connesse a malattie e parassiti
degli animali e delle piante e alla perdita di 
fiducia dei consumatori in seguito ai rischi 
per la salute pubblica, per la salute degli 
animali o per la salute delle piante

Or. es

Motivazione

Si ritiene che i parassiti e le malattie delle piante debbano essere riconosciuti nel paragrafo 
1, lettera a), dal momento che la limitazione del commercio determinata da parassiti e 
malattie delle piante è persino superiore alle turbative che possono verificarsi nel mercato a 
causa di una perdita di fiducia del consumatore motivata dall'esistenza di rischi per la salute 
pubblica o la salute degli animali o delle piante. Per tale ragione è opportuno modificare 
anche il titolo dell'articolo.

Emendamento 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 155 - titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Misure di sostegno del mercato connesse a 
malattie degli animali e alla perdita di 
fiducia dei consumatori in seguito ai rischi 
per la salute pubblica, per la salute degli 
animali o per la salute delle piante

Misure di sostegno del mercato connesse a 
malattie degli animali o delle piante e alla 
perdita di fiducia dei consumatori in 
seguito ai rischi per la salute pubblica, per 
la salute degli animali o per la salute delle 
piante

Or. fr

Emendamento 2071
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 1 – comma 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare, mediante
atti di esecuzione, misure eccezionali di 
sostegno:

É conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
dell'articolo 160, per l'adozione di misure 
eccezionali di sostegno:

Or. de

Emendamento 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, misure eccezionali di 
sostegno:

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, misure eccezionali di sostegno:

Or. es
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Emendamento 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, misure eccezionali di 
sostegno:

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, misure eccezionali di sostegno:

Or. es

Motivazione

La modifica risponde alla necessità che la Commissione agisca e, mediante il relativo atto di 
esecuzione avvii le misure necessarie; in tal modo si offrono maggiori garanzie agli Stati 
membri, soprattutto tenendo conto che le misure contemplate nel presente articolo sono 
avviate su richiesta dello Stato membro interessato.

Emendamento 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, misure eccezionali di 
sostegno:

La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, misure eccezionali di 
sostegno del mercato interessato:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento assicura un insieme più coerente di poteri per la Commissione e 
preserva le garanzie esistenti.

Emendamento 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) a favore del mercato colpito, per tener 
conto delle limitazioni agli scambi 
intraunionali e agli scambi con i paesi terzi 
riconducibili all'applicazione di misure 
destinate a combattere la propagazione di 
malattie degli animali e

a) a favore del mercato colpito, per tener 
conto delle limitazioni agli scambi 
intraunionali e agli scambi con i paesi terzi 
riconducibili all'applicazione di misure 
destinate a combattere la propagazione di 
parassiti e malattie degli animali e delle 
piante e

Or. es

Emendamento 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) a favore del mercato colpito, per tener 
conto delle limitazioni agli scambi 
intraunionali e agli scambi con i paesi terzi 
riconducibili all'applicazione di misure 
destinate a combattere la propagazione di 
malattie degli animali e

a) a favore del mercato colpito, per tener 
conto delle limitazioni agli scambi 
intraunionali e agli scambi con i paesi terzi 
riconducibili all'applicazione di misure 
destinate a combattere la propagazione di 
parassiti e malattie degli animali e delle 
piante e

Or. es

Motivazione

Si ritiene che i parassiti e le malattie delle piante debbano essere riconosciuti nel paragrafo 
1, lettera a), dal momento che la limitazione del commercio determinata da parassiti e 
malattie delle piante è persino superiore alle turbative che possono verificarsi nel mercato a 
causa di una perdita di fiducia del consumatore motivata dall'esistenza di rischi per la salute 
pubblica o la salute degli animali o delle piante.

Emendamento 2077
Hans-Peter Mayer
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Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale atto di esecuzione è adottato secondo 
la procedura di esame di cui all'articolo 
162, paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Emendamento 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano 
ai seguenti settori:

Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano 
a tutti i prodotti agricoli elencato 
nell'allegato I, salvo quelle derivate 
dall'applicazione delle misure destinate 
alla lotta alla propagazione delle malattie 
animali che si applicano ai seguenti 
settori:

Or. es

Emendamento 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) patate;
f ter) cereali;
f quater) semi oleosi;
f quinquies) colture proteiche ;
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Or. en

Emendamento 2080
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) patate;
f ter) cereali;
f quater) semi oleosi;
f quinquies) colture proteiche ;

Or. en

Emendamento 2081
di Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) patate;
f ter) cereali;

f quater) semi oleosi;
f quinquies) colture proteiche ;

Or. en

Emendamento 2082
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

f bis) carni di coniglio.

Or. es

Emendamento 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) carni di coniglio.

Or. es

Emendamento 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), 
connesse a una perdita di fiducia dei 
consumatori a causa di rischi per la salute 
pubblica o la salute delle piante, si 
applicano anche a tutti gli altri prodotti 
agricoli tranne quelli elencati 
nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

soppresso

Or. es

Emendamento 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm
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Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), 
connesse a una perdita di fiducia dei 
consumatori a causa di rischi per la salute 
pubblica o la salute delle piante, si 
applicano anche a tutti gli altri prodotti 
agricoli tranne quelli elencati 
nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), 
connesse a una perdita di fiducia dei 
consumatori a causa di rischi per la salute 
pubblica o la salute delle piante, si 
applicano anche alle uova e alle carni di 
pollame.

Or. en

Motivazione

La portata del presente articolo non dovrebbe essere così ampia come la propone la 
Commissione. I settori indicati dovrebbero essere quelli delle uova e della carne di pollame, 
come già avviene ora.

Emendamento 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera 
a), sono subordinate all'adozione, da parte 
degli Stati membri interessati, di misure 
veterinarie e sanitarie atte a debellare 
rapidamente le epizoozie e soltanto nei 
limiti e per il periodo strettamente 
necessari al sostegno del mercato in 
questione.

4. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera 
a), sono subordinate all'adozione, da parte 
degli Stati membri interessati, di misure 
fitosanitarie o veterinarie e sanitarie 
corrispondenti atte a debellare 
rapidamente i parassiti o le epizoozie e 
soltanto nei limiti e per il periodo 
strettamente necessari al sostegno del 
mercato in questione.

Or. es

Emendamento 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera 
a), sono subordinate all'adozione, da parte 
degli Stati membri interessati, di misure 
veterinarie e sanitarie atte a debellare 
rapidamente le epizoozie e soltanto nei 
limiti e per il periodo strettamente 
necessari al sostegno del mercato in 
questione.

4. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera 
a), sono subordinate all'adozione, da parte 
degli Stati membri interessati, di misure 
fitosanitarie o veterinarie e sanitarie 
corrispondenti atte a debellare 
rapidamente i parassiti o le epizoozie e 
soltanto nei limiti e per il periodo 
strettamente necessari al sostegno del 
mercato in questione.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che i parassiti e le malattie delle piante debbano essere riconosciuti nel paragrafo 
1, lettera a), dal momento che la limitazione del commercio determinata da parassiti e 
malattie delle piante è persino superiore alle turbative che possono verificarsi nel mercato a 
causa di una perdita di fiducia del consumatore motivata dall'esistenza di rischi per la salute 
pubblica o la salute degli animali o delle piante.

Emendamento 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione partecipa nella misura del 50% al 
finanziamento delle spese sostenute dagli 
Stati membri per le misure previste al 
paragrafo 1.

L'Unione partecipa nella misura del 50% e 
del 100% al finanziamento delle spese 
sostenute dagli Stati membri per le misure 
previste ai paragrafi 1, lettera a) e 1, 
lettera b), rispettivamente.

Or. es

Motivazione

Le misure di cui alla lettera b) del paragrafo 1 non sono confrontabili con quelle del fondo 
veterinario o con le misure del mercato nel caso di malattie animali e delle piante (entrambe 
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cofinanziate). Il loro ampliamento è indipendente dallo scoppio di zoonosi dal momento che 
esistono chiari precedenti nei quali una crisi collegata a una zoonosi ha colpito paesi nei 
quali tale malattia non era nemmeno stata registrata (per esempio, l'influenza aviaria nel 
2006).

Emendamento 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione partecipa nella misura del 50% al 
finanziamento delle spese sostenute dagli 
Stati membri per le misure previste al 
paragrafo 1.

L'Unione partecipa nella misura del 50% e 
del 100% al finanziamento delle spese 
sostenute dagli Stati membri per le misure 
previste ai paragrafi 1, lettera a) e 1, 
lettera b), rispettivamente.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che le misure di cui alla lettera b) del primo paragrafo debbano essere al 100% a 
carico del bilancio dell'Unione, così come avviene per le altre misure eccezionali. Non è 
accettabile paragonare tali misure con quelle del fondo veterinario o con le misure del 
mercato nel caso di malattie degli animali e delle piante (entrambe cofinanziate).

Emendamento 2090
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione partecipa nella misura del 50% al
finanziamento delle spese sostenute dagli 
Stati membri per le misure previste al 
paragrafo 1.

L'Unione partecipa nella misura dell'80%
al finanziamento delle spese sostenute 
dagli Stati membri per le misure previste al 
paragrafo 1.

Or. bg
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Emendamento 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione partecipa nella misura del 50 % 
al finanziamento delle spese sostenute 
dagli Stati membri per le misure previste al 
paragrafo 1.

L'Unione partecipa nella misura del 60 % 
al finanziamento delle spese sostenute 
dagli Stati membri per le misure previste al 
paragrafo 1.

Or. pl

Emendamento 2092
di Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione partecipa nella misura del 50% al 
finanziamento delle spese sostenute dagli 
Stati membri per le misure previste al 
paragrafo 1.

L'Unione partecipa nella misura del 50% al 
finanziamento delle spese sostenute dagli 
Stati membri per le misure previste al 
paragrafo 1. Tali misure possono 
includere agevolazioni fiscali o prestiti 
agevolati concessi agli agricoltori da 
finanziare ai sensi del regolamento [sullo 
sviluppo rurale].

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento prevede alcune misure di uso frequente da parte degli Stati membri 
al fine di compensare gli agricoltori colpiti da malattie animali o vegetali.

Emendamento 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni 
bovine, del latte e dei prodotti lattiero-
caseari, delle carni suine e delle carni ovine 
e caprine, in caso di lotta contro l'afta 
epizootica l'Unione contribuisce al 
finanziamento del 60 % delle spese.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni 
bovine, del latte e dei prodotti lattiero-
caseari, delle carni suine e delle carni ovine 
e caprine, in caso di lotta contro l'afta 
epizootica l'Unione contribuisce al 
finanziamento del 70 % delle spese.

Or. pl

Motivazione

L'incremento del cofinanziamento consentirebbe di reagire meglio e in maniera più efficace 
alle crisi, determinando condizioni uniformi per tutti i produttori di ogni Stato membro.

Emendamento 2094
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 155 - paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni 
bovine, del latte e dei prodotti lattiero-
caseari, delle carni suine e delle carni ovine 
e caprine, in caso di lotta contro l'afta 
epizootica l'Unione contribuisce al 
finanziamento del 60% delle spese.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni 
bovine, del latte e dei prodotti lattiero-
caseari, delle carni suine e delle carni ovine 
e caprine, in caso di lotta contro l'afta 
epizootica e di eliminazione delle malattie 
contemplate nei programmi approvati da 
ciascuno Stato membro, l'Unione 
contribuisce al finanziamento del 60% 
delle spese.

Or. fr

Motivazione

È necessario che i programmi di lotta, prevenzione ed eliminazione delle malattie animali 
riconosciute, oggetto dei programmi in vigore negli Stati membri, ricevano lo stesso 
trattamento delle misure contro l'afta epizootica e, quindi, beneficino di un finanziamento 
dell'UE pari al 60%.
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