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BREVE MOTIVAZIONE

Il sistema delle preferenze generalizzate (SPG) è uno dei principali strumenti commerciali 
dell'Unione europea volto a sostenere gli sforzi dei paesi in via di sviluppo destinati a 
promuovere lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà e a garantire il rispetto dei diritti 
umani.

La relatrice osserva che il SPG è, innanzi tutto, uno strumento di sviluppo e ricorda che 
l'articolo 208 del trattato di Lisbona impone all'Unione di tenere conto degli obiettivi della 
cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi 
in via di sviluppo. 

Paesi contemplati 

Il nuovo SPG presentato dalla Commissione non copre più i paesi a reddito alto o medio-alto. 
Esso escluderebbe quindi la maggior parte dei paesi latino-americani e paesi quali l'Algeria, il 
Sudafrica, il Gabon, la Namibia e la maggior parte delle isole dei Caraibi. 

Nel frattempo, economie potenti quali l'India, la Cina, l'Indonesia e la Thailandia 
continuerebbero a poter beneficiare, anche se temporaneamente, del regime delle preferenze 
generalizzate.

Sembra quindi ingiusto subordinare l'ammissibilità al SPG al solo criterio del prodotto interno 
lordo (PIL) pro capite, che penalizza i piccoli paesi nonostante gli alti livelli di povertà che vi si 
possono registrare. 

La Commissione dovrebbe quindi prendere in seria considerazione il ricorso a una combinazione 
di indicatori e approcci metodologici diversi.

SPG +

La Commissione dovrebbe definire chiaramente i soggetti autorizzati a fornire maggiori 
informazioni sui meccanismi di controllo, elaborare un sistema trasparente di indici di 
riferimento ("benchmarks"), elaborare uno studio di impatto chiaro in materia di diritti umani 
adeguando le nostre politiche commerciali alla tutela di tali diritti e tenere maggiormente conto 
del ruolo delle delegazioni dell'Unione europea.

Il buon governo in materia fiscale e la lotta contro l'evasione e i paradisi fiscali dovrebbero 
anch'essi costituire nuovi criteri per l'accesso al SPG +.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
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Proposta di regolamento
Considerando 9 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

(9) È necessario che il regime generale sia 
accordato a tutti i paesi in via di sviluppo 
che condividono un bisogno comune sul 
piano dello sviluppo e che si trovano ad 
uno stadio simile di sviluppo economico. I 
paesi che sono classificati dalla Banca 
mondiale come paesi a reddito alto o 
medio-alto presentano livelli di reddito pro 
capite che permettono loro di conseguire 
un elevato grado di diversificazione senza 
le preferenze tariffarie del sistema; si tratta 
inoltre di paesi che sono definitivamente 
passati da un'economia centralizzata ad 
un'economia di mercato. Essi non hanno gli 
stessi bisogni degli altri paesi in via di 
sviluppo per quanto concerne lo sviluppo, 
il commercio e le finanze; si trovano ad 
uno stadio di sviluppo economico diverso, 
vale a dire le loro condizioni non sono 
simili a quelle dei paesi in via di sviluppo 
più vulnerabili; di conseguenza, al fine di 
evitare discriminazioni ingiustificate, essi 
necessitano di un trattamento diverso. 
Inoltre, l'utilizzo da parte dei paesi a 
reddito alto o medio-alto delle preferenze 
tariffarie previste dal sistema aumenta la 
pressione concorrenziale sulle esportazioni 
provenienti dai paesi più poveri e più 
vulnerabili e rischia quindi di far pesare su 
questi ultimi un carico ingiustificato. Il 
regime generale tiene conto della possibile 
evoluzione dei bisogni sul piano dello 
sviluppo, delle finanze e del commercio e 
rimane aperto nel caso in cui la situazione 
di un paese dovesse cambiare.

(9) È necessario che il regime generale sia 
accordato a tutti i paesi in via di sviluppo 
che condividono un bisogno comune sul 
piano dello sviluppo e che si trovano ad 
uno stadio simile di sviluppo economico. I 
paesi che sono classificati dalla Banca 
mondiale come paesi a reddito alto o 
medio-alto e che hanno un indice di 
sviluppo umano (ISU) alto o molto alto,
presentano livelli di reddito pro capite e 
livelli di sviluppo economico che 
permettono loro di conseguire un elevato 
grado di diversificazione senza le 
preferenze tariffarie del sistema; si tratta 
inoltre di paesi che sono definitivamente 
passati da un'economia centralizzata ad 
un'economia di mercato. Essi non hanno gli 
stessi bisogni degli altri paesi in via di 
sviluppo per quanto concerne lo sviluppo, 
il commercio e le finanze; si trovano ad 
uno stadio di sviluppo economico diverso, 
vale a dire le loro condizioni non sono 
simili a quelle dei paesi in via di sviluppo 
più vulnerabili; di conseguenza, al fine di 
evitare discriminazioni ingiustificate, essi 
necessitano di un trattamento diverso. 
Inoltre, l'utilizzo da parte dei paesi a 
reddito alto o medio-alto delle preferenze 
tariffarie previste dal sistema aumenta la 
pressione concorrenziale sulle esportazioni 
provenienti dai paesi più poveri e più 
vulnerabili e rischia quindi di far pesare su 
questi ultimi un carico ingiustificato. Il 
regime generale tiene conto della possibile 
evoluzione dei bisogni sul piano dello 
sviluppo, delle finanze e del commercio e 
rimane aperto nel caso in cui la situazione 
di un paese dovesse cambiare. 

Emendamento 2
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Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il regime di preferenze 
generalizzate deve tendere a migliorare la 
coerenza tra le politiche interne ed esterne 
dell'Unione. Viste le disposizioni interne 
dell'Unione in materia di protezione degli 
animali, il regime speciale di 
incentivazione per lo sviluppo sostenibile 
e il buon governo deve essere accordato ai 
paesi che rispettano in particolare le
disposizioni dell'Unione relative al 
benessere degli animali.

Emendamento 3

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un elenco dei paesi ammissibili, 
classificati come paesi a livello di sviluppo 
umano basso o medio secondo l'indice di 
sviluppo umano, figura nell'allegato II.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se è stato classificato dalla Banca 
mondiale come paese a reddito alto o 
medio-alto nel corso dei tre anni 
consecutivi immediatamente precedenti 
all'aggiornamento dell'elenco dei paesi 
beneficiari;

a) se è stato classificato dalla Banca 
mondiale come paese a reddito alto o 
medio-alto ed è stato classificato come 
paese a livello di sviluppo umano alto o 
molto alto dall'indice di sviluppo umano
nel corso dei tre anni consecutivi 
immediatamente precedenti 
all'aggiornamento dell'elenco dei paesi 
beneficiari;
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) se è stato classificato dalla Banca 
mondiale come paese a reddito medio-alto 
nel corso dei tre anni consecutivi 
immediatamente precedenti 
all'aggiornamento dell'elenco dei paesi 
beneficiari e non è considerato un paese 
vulnerabile a causa di una mancanza di 
diversificazione e di un'integrazione 
insufficiente nel sistema commerciale 
internazionale ai sensi dell'allegato VII;

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ha ratificato tutte le convenzioni di cui 
all'allegato VIII e le conclusioni disponibili 
più recenti degli organi di controllo 
competenti non rilevano gravi carenze 
nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

b) ha ratificato tutte le convenzioni di cui 
all'allegato VIII, senza formulare riserve o 
dichiarazioni interpretative incompatibili 
con gli obiettivi di tali convenzioni, e le 
conclusioni disponibili più recenti degli 
organi di controllo competenti non rilevano 
gravi carenze nell'attuazione effettiva di 
tali convenzioni; 

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paese richiedente presenta alla 
Commissione una domanda per iscritto. La 
domanda contiene informazioni esaustive 

2. Il paese richiedente presenta alla 
Commissione una domanda per iscritto. La 
domanda contiene informazioni esaustive 
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concernenti la ratifica delle convenzioni 
elencate nell'allegato VIII e include gli 
impegni vincolanti di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere c), d), ed e).

concernenti la ratifica e l'attuazione 
concreta delle convenzioni elencate 
nell'allegato VIII e include gli impegni 
vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere c), d), ed e). 4 bis.

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La decisione della Commissione in 
materia di ammissibilità iniziale è presa 
sulla base delle conclusioni e delle 
raccomandazioni degli organi di controllo 
competenti e delle informazioni trasmesse 
da parte di terzi, comprese le 
organizzazioni della società civile e 
sindacali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione notifica al paese 
richiedente la decisione presa 
conformemente ai paragrafi 4 e 5. Il paese 
richiedente a cui è concesso il regime 
speciale di incentivazione è informato della 
data di entrata in vigore della relativa 
decisione.

7. La Commissione notifica al paese 
richiedente la decisione presa 
conformemente ai paragrafi 4 e 5 e 
pubblica sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea un avviso nel quale 
comunica e motiva tale decisione. Il paese 
richiedente a cui è concesso il regime 
speciale di incentivazione è informato della 
data di entrata in vigore della relativa 
decisione.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione elabora un chiaro 
sistema di indici di riferimento per seguire 
i progressi effettuati in termini di sviluppo 
sostenibile, tra cui il rispetto del benessere 
animale e del buon governo, compreso il 
buon governo fiscale, e svolge uno studio 
d'impatto in materia di diritti umani sui 
paesi beneficiari del SPG +; 

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) informazioni sui progressi 
compiuti e una valutazione generale di 
tali progressi nei paesi beneficiari del 
SPG+ , nell'ottica del raggiungimento 
degli indici di riferimento prestabiliti dalla 
Commissione, compresi riferimenti a tutti 
i casi di violazione grave e persistente dei 
diritti umani, di frode e di corruzione;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) informazioni sui programmi 
dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la 
droga e la criminalità riguardanti 
l'assistenza tecnica per l'attuazione della 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione, in particolare i sistemi di 
prevenzione della corruzione e le azioni di 
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lotta contro la corruzione volte a 
promuovere la trasparenza, l'integrità, 
l'obbligo di rendicontazione e le strategie 
nazionali contro la corruzione, ai sensi 
dell'articolo 5 di tale convenzione. 

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Se ritiene che le risultanze non 
giustifichino una revoca temporanea, la 
Commissione adotta una decisione per 
chiudere la procedura di revoca 
temporanea secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 
2.

8. Se ritiene che le risultanze non 
giustifichino una revoca temporanea, la 
Commissione adotta una decisione per 
chiudere la procedura di revoca 
temporanea secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 38, 
paragrafo 2. La decisione è motivata, 
fondata sulle informazioni ricevute ed è 
immediatamente pubblicata.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) violazioni gravi e sistematiche dei 
principi contenuti nelle convenzioni 
elencate nell'allegato VIII, parte A;

(a) violazioni gravi e sistematiche dei 
principi contenuti nelle convenzioni 
elencate nell'allegato VIII, parte A, a 
norma dell'articolo 19, paragrafo 2 bis;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) violazioni gravi e sistematiche della 
legislazione dell'Unione europea in 
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materia di protezione degli animali 
durante il trasporto o la macellazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione accetta di 
esaminare informazioni trasmesse dal 
Parlamento europeo o da altre parti terze, 
incluse organizzazioni della società civile 
o sindacali, riguardo a presunte violazioni 
di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dichiara che la Commissione 
controllerà e valuterà la situazione nei 
paesi beneficiari interessati per un periodo 
di sei mesi a decorrere dalla data di 
pubblicazione dell'avviso.

(b) illustra le misure che il paese 
beneficiario deve intraprendere per 
soddisfare le disposizioni di cui 
all'articolo 19, paragrafo 1; dichiara che 
la Commissione controllerà e valuterà la 
situazione nei paesi beneficiari interessati 
per un periodo di sei mesi a decorrere dalla 
data di pubblicazione dell'avviso.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Se ritiene che le risultanze non 
giustifichino una revoca temporanea, la 
Commissione decide di chiudere la 
procedura di revoca temporanea, secondo 
la procedura consultiva di cui all'articolo 

9. Se ritiene che le risultanze non 
giustifichino una revoca temporanea, la 
Commissione decide di chiudere la 
procedura di revoca temporanea, secondo 
la procedura consultiva di cui 
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38, paragrafo 2. all'articolo 38, paragrafo 2. La decisione è 
motivata, fondata sulle informazioni 
ricevute ed è immediatamente pubblicata.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se ritiene che le risultanze giustifichino 
la revoca temporanea per i motivi di cui al 
paragrafo 1, la Commissione è abilitata ad 
adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 36, per modificare gli allegati 
II, III, IV, a seconda dei casi, al fine di 
revocare temporaneamente le preferenze 
tariffarie fissate all'articolo 1, paragrafo 2.

10. Se ritiene che le risultanze giustifichino 
la revoca temporanea per i motivi di cui al 
paragrafo 1, la Commissione è abilitata ad 
adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 36, per modificare gli allegati 
II, III, IV, a seconda dei casi, al fine di 
revocare temporaneamente le preferenze 
tariffarie fissate all'articolo 1, paragrafo 2.
La decisione è motivata, fondata sulle 
informazioni ricevute ed è 
immediatamente pubblicata.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Allegato VIII – Parte B – punto 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

27 bis. Convenzione delle Nazioni Unite 
sul diritto del mare (1982), relativa alla 
conservazione e alla gestione degli stock 
ittici transzonali e degli stock ittici 
altamente migratori 
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