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Emendamento 25
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione europea mira a definire e a 
intraprendere azioni volte a promuovere lo 
sviluppo sostenibile sul piano economico, 
sociale e ambientale dei paesi in via di 
sviluppo, con l'obiettivo primario di 
sradicare la povertà.

(3) L'Unione europea mira a definire e a 
intraprendere azioni volte a promuovere lo 
sviluppo sostenibile sul piano economico, 
sociale e ambientale dei paesi in via di 
sviluppo, con l'obiettivo primario di 
sradicare la povertà e contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi di sviluppo del 
millennio.

Or. en

Motivazione

Il testo si riferisce a uno degli obiettivi chiave della politica dell'UE verso i paesi in via di 
sviluppo.

Emendamento 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il regolamento (CE) n. 732/2008 del 
Consiglio relativo all'applicazione di un 
sistema di preferenze tariffarie 
generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 
2009 al 31 dicembre 2011, prorogato dal 
regolamento (UE) n. ... del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 732/2008 del 
Consiglio, applica il sistema di preferenze 
tariffarie generalizzate ("il sistema") fino 

(6) Il regolamento (CE) n. 732/2008 del 
Consiglio relativo all'applicazione di un 
sistema di preferenze tariffarie 
generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 
2009 al 31 dicembre 2011, prorogato dal 
regolamento (UE) n. ... del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 732/2008 del 
Consiglio, applica il sistema di preferenze 
tariffarie generalizzate ("il sistema") fino 
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all'applicazione del presente regolamento.
In seguito è opportuno che il sistema 
continui ad applicarsi senza scadenza. 
Esso sarà tuttavia oggetto di un riesame 
cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

all'applicazione del presente regolamento.
In seguito è opportuno che il sistema 
continui ad applicarsi per un periodo di 
otto anni.  Il sistema sarà oggetto di un 
riesame cinque anni dopo la sua entrata in 
vigore.

Or. en

Emendamento 27
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Accordando un accesso preferenziale al 
mercato dell'Unione, il sistema dovrà 
sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro 
sforzi per ridurre la povertà e promuovere 
il buon governo nonché lo sviluppo 
sostenibile aiutandoli a generare, grazie al 
commercio internazionale, entrate 
aggiuntive che potranno in seguito essere 
reinvestite ai fini del proprio sviluppo. È 
necessario che le preferenze tariffarie del 
sistema siano concentrate sull'aiuto ai paesi 
in via di sviluppo più bisognosi sul piano 
dello sviluppo, del commercio e delle 
finanze.

(7) Accordando un accesso preferenziale al 
mercato dell'Unione, il sistema dovrà 
sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro 
sforzi per ridurre la povertà e promuovere 
il buon governo nonché lo sviluppo 
sostenibile aiutandoli a diversificare le 
loro economie e a generare, grazie al 
commercio internazionale, entrate 
aggiuntive che potranno in seguito essere 
reinvestite ai fini del proprio sviluppo. È 
necessario che le preferenze tariffarie del 
sistema siano concentrate sull'aiuto ai paesi 
in via di sviluppo più bisognosi sul piano 
dello sviluppo, del commercio e delle 
finanze.

Or. en

Motivazione

La diversificazione delle economie è un fattore fondamentale perché un paese in via di 
sviluppo possa uscire dalla povertà.
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Emendamento 28
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Accordando un accesso preferenziale al 
mercato dell'Unione, il sistema dovrà 
sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro 
sforzi per ridurre la povertà e promuovere 
il buon governo nonché lo sviluppo 
sostenibile aiutandoli a generare, grazie al 
commercio internazionale, entrate 
aggiuntive che potranno in seguito essere 
reinvestite ai fini del proprio sviluppo. È 
necessario che le preferenze tariffarie del 
sistema siano concentrate sull'aiuto ai paesi 
in via di sviluppo più bisognosi sul piano 
dello sviluppo, del commercio e delle 
finanze.

(7) Accordando un accesso preferenziale al 
mercato dell'Unione, il sistema dovrà 
sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro 
sforzi per ridurre la povertà e promuovere 
il buon governo nonché lo sviluppo 
sostenibile, incoraggiando lo sviluppo 
industriale e la diversificazione delle loro 
economie e aiutandoli a generare, grazie al 
commercio internazionale, entrate 
aggiuntive che potranno in seguito essere 
reinvestite ai fini del proprio sviluppo. È 
necessario che le preferenze tariffarie del 
sistema siano concentrate sull'aiuto ai paesi 
in via di sviluppo più bisognosi sul piano 
dello sviluppo, del commercio e delle 
finanze.

Or. lt

Emendamento 29
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7bis) Questo regolamento rivisto 
costituisce uno strumento per 
l'osservanza, da parte dell'UE, 
dell'articolo 37, paragrafo 6 dell'accordo 
di partenariato ACP-UE in cui si afferma 
che la Comunità valuterà la situazione di 
quei paesi non PMS che, successivamente 
a consultazioni con la Comunità, 
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decidano di non essere in grado di 
stipulare accordi di partenariato 
economico, ed esaminerà tutte le 
alternative possibili al fine di offrire a tali 
paesi un nuovo quadro commerciale 
equivalente alle condizioni esistenti e 
conforme alle norme dell'OMC.

Or. en

Motivazione

Questo sistema non deve essere utilizzato come un modo per costringere i paesi ACP a 
concludere accordi di partenariato economico. Coloro che, per qualsiasi motivo, non ne 
abbiano l'intenzione, dovrebbero continuare a poter beneficiare delle preferenze SPG.

Emendamento 30
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 9

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 

(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 
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. Tuttavia, alcuni 
paesi classificati dalla Banca mondiale 
come paesi a reddito medio-alto 
continuano ad essere vulnerabili a causa 
di una mancanza di diversificazione e di 
un'integrazione insufficiente 
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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. Ai fini della 
coerenza, è necessario non estendere le 
preferenze tariffarie concesse a titolo del 
regime generale ai paesi in via di sviluppo 
che beneficiano di un regime di accesso 
preferenziale al mercato dell'Unione 
europea che offre loro almeno lo stesso 
livello di preferenze tariffarie rispetto al 
sistema per la quasi totalità degli scambi.
Al fine di concedere ai paesi beneficiari e 
agli operatori economici il tempo di 
adattarsi, è necessario che il regime 
generale continui ad essere concesso per 
due anni a decorrere dalla data di 
applicazione di un regime di accesso 
preferenziale al mercato e che tale data sia 
specificata nell'elenco dei paesi beneficiari 
del regime generale.

nell'economia mondiale. I paesi ad alto 
reddito e i paesi a reddito medio-alto non
vulnerabili 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 non vulnerabili
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. Ai fini della 
coerenza, è necessario non estendere le 
preferenze tariffarie concesse a titolo del 
regime generale ai paesi in via di sviluppo 
che beneficiano di un regime di accesso 
preferenziale al mercato dell'Unione 
europea che offre loro almeno lo stesso 
livello di preferenze tariffarie rispetto al 
sistema per la quasi totalità degli scambi.
Al fine di concedere ai paesi beneficiari e 
agli operatori economici il tempo di 
adattarsi, è necessario che il regime 
generale continui ad essere concesso per 
due anni a decorrere dalla data di 
applicazione di un regime di accesso 
preferenziale al mercato e che tale data sia 
specificata nell'elenco dei paesi beneficiari 
del regime generale.

Or. en

Motivazione

Nella categoria PRMA figurano più di 30 paesi che soddisfano i criteri di vulnerabilità SPG.
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Tali paesi non dovrebbero pertanto essere tutti trattati come paesi a reddito alto. 
Combinando il criterio del reddito con quello della vulnerabilità si ottiene uno strumento più 
atto a concentrare i benefici del SPG sui paesi che maggiormente ne hanno bisogno.

Emendamento 31
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Considerando 9

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 

(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, 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 
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di un paese dovesse cambiare. Ai fini della 
coerenza, è necessario non estendere le 
preferenze tariffarie concesse a titolo del 
regime generale ai paesi in via di sviluppo 
che beneficiano di un regime di accesso 
preferenziale al mercato dell'Unione 
europea che offre loro almeno lo stesso 
livello di preferenze tariffarie rispetto al 
sistema per la quasi totalità degli scambi.
Al fine di concedere ai paesi beneficiari e 
agli operatori economici il tempo di 
adattarsi, è necessario che il regime 
generale continui ad essere concesso per 
due anni a decorrere dalla data di 
applicazione di un regime di accesso 
preferenziale al mercato e che tale data sia 
specificata nell'elenco dei paesi beneficiari 
del regime generale.

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. Ai fini della 
coerenza, è necessario non estendere le 
preferenze tariffarie concesse a titolo del 
regime generale ai paesi in via di sviluppo 
che beneficiano di un regime di accesso 
preferenziale al mercato dell'Unione 
europea che offre loro almeno lo stesso 
livello di preferenze tariffarie rispetto al 
sistema per la quasi totalità degli scambi.
Al fine di concedere ai paesi beneficiari e 
agli operatori economici il tempo di 
adattarsi, è necessario che il regime 
generale continui ad essere concesso per 
due anni a decorrere dalla data di 
applicazione di un regime di accesso 
preferenziale al mercato e che tale data sia 
specificata nell'elenco dei paesi beneficiari 
del regime generale.

Or. en

Emendamento 32
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 9

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 

(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, sufficientemente integrati 
nell'economia globale, 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 
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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. Ai fini della 
coerenza, è necessario non estendere le 
preferenze tariffarie concesse a titolo del 
regime generale ai paesi in via di sviluppo 
che beneficiano di un regime di accesso 
preferenziale al mercato dell'Unione 
europea che offre loro almeno lo stesso 
livello di preferenze tariffarie rispetto al 
sistema per la quasi totalità degli scambi. 
Al fine di concedere ai paesi beneficiari e 
agli operatori economici il tempo di 
adattarsi, è necessario che il regime 
generale continui ad essere concesso per 
due anni a decorrere dalla data di 
applicazione di un regime di accesso 
preferenziale al mercato e che tale data sia 
specificata nell'elenco dei paesi beneficiari 
del regime generale.

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, sufficientemente 
integrati nell'economia globale, 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. Ai fini della coerenza, è 
necessario non estendere le preferenze 
tariffarie concesse a titolo del regime 
generale ai paesi in via di sviluppo che 
beneficiano di un regime di accesso 
preferenziale al mercato dell'Unione 
europea che offre loro almeno lo stesso 
livello di preferenze tariffarie rispetto al 
sistema per la quasi totalità degli scambi. 
Al fine di concedere ai paesi beneficiari e 
agli operatori economici il tempo di 
adattarsi, è necessario che il regime 
generale continui ad essere concesso per 
due anni a decorrere dalla data di 
applicazione di un regime di accesso 
preferenziale al mercato e che tale data sia 
specificata nell'elenco dei paesi beneficiari 
del regime generale.

Or. es

Motivazione

Il gruppo dei paesi a reddito medio-alto è troppo vario. Molti di essi presentano economie 
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che sono ancora vulnerabili e potrebbero subire gravi danni in caso di revoca delle 
preferenze commerciali SPG. Sarebbe opportuno evitare la rimozione indiscriminata di 
questo gruppo di paesi: gli unici paesi che possono essere esclusi dal sistema dovrebbero 
essere quelli a reddito medio-alto, sufficientemente integrati nell'economia globale e quindi 
in grado di farcela senza assistenza SPG.

Emendamento 33
Emilio Menéndez del Valle

Proposta di regolamento
Considerando 9

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 

(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 
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 sufficientemente integrati 
nell'economia globale 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 
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sviluppo, delle finanze e del commercio e 
rimane aperto nel caso in cui la situazione 
di un paese dovesse cambiare. Ai fini della 
coerenza, è necessario non estendere le 
preferenze tariffarie concesse a titolo del 
regime generale ai paesi in via di sviluppo 
che beneficiano di un regime di accesso 
preferenziale al mercato dell'Unione 
europea che offre loro almeno lo stesso 
livello di preferenze tariffarie rispetto al 
sistema per la quasi totalità degli scambi.
Al fine di concedere ai paesi beneficiari e 
agli operatori economici il tempo di 
adattarsi, è necessario che il regime 
generale continui ad essere concesso per 
due anni a decorrere dalla data di 
applicazione di un regime di accesso 
preferenziale al mercato e che tale data sia 
specificata nell'elenco dei paesi beneficiari 
del regime generale.

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. Ai fini della 
coerenza, è necessario non estendere le
preferenze tariffarie concesse a titolo del 
regime generale ai paesi in via di sviluppo 
che beneficiano di un regime di accesso 
preferenziale al mercato dell'Unione 
europea che offre loro almeno lo stesso 
livello di preferenze tariffarie rispetto al 
sistema per la quasi totalità degli scambi.
Al fine di concedere ai paesi beneficiari e 
agli operatori economici il tempo di 
adattarsi, è necessario che il regime 
generale continui ad essere concesso per 
due anni a decorrere dalla data di 
applicazione di un regime di accesso 
preferenziale al mercato e che tale data sia 
specificata nell'elenco dei paesi beneficiari 
del regime generale.

Or. es

Emendamento 34
Keith Taylor, Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9a) Il sistema costituisce un'alternativa 
per i paesi ACP che non vogliono 
concludere accordi di partenariato 
economico.

Or. en

Motivazione

Per vari motivi, un determinato numero di paesi ACP non ha intenzione di concludere 
accordi di partenariato economico: essi non devono essere costretti a farlo sotto la minaccia 
di essere esclusi dal sistema attuale.
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Emendamento 35
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) L'integrazione regionale è uno 
strumento importante per lo sviluppo 
sostenibile e un potente trampolino di 
lancio verso l'integrazione nel sistema 
commerciale multilaterale. E' importante 
che gli sforzi di integrazione regionale dei 
paesi meno sviluppati non siano 
pregiudicati dalla creazione di diversi 
regimi di accesso al mercato, compresi 
quelli relativi alle norme di origine, di 
importanti partner commerciali.  I paesi 
in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati 
impegnati nella costruzione di blocchi 
economici regionali hanno esigenze 
comuni in termini di sviluppo, commercio 
e finanze. Pertanto, i paesi in via di 
sviluppo che appartengono a una regione 
meno sviluppata, vale a dire un'unione 
doganale o una zona di libero scambio in 
cui la maggior parte dei membri sono 
paesi meno sviluppati e tutti i membri si 
sono impegnati a costituire tra loro 
un'unione doganale, dovrebbero 
beneficiare dello stesso regime speciale 
concesso ai paesi meno sviluppati.

Or. en

Motivazione

Con questo nuovo considerando è possibile introdurre il concetto di regioni meno sviluppate, 
offrendo ai paesi di queste regioni le stesse condizioni dei paesi meno sviluppati.

Emendamento 36
Keith Taylor
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a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il regime speciale per i paesi meno 
sviluppati deve continuare a garantire 
l'accesso in esenzione dai dazi al mercato 
dell'Unione europea per i prodotti originari 
dei paesi meno sviluppati, individuati e 
classificati dalle Nazioni Unite, fatta 
eccezione per il commercio delle armi.
Qualora un paese non sia più classificato 
dalle Nazioni Unite come paese meno 
sviluppato, si deve fissare un periodo 
transitorio per attenuare le eventuali 
ripercussioni negative dell'abolizione delle 
preferenze tariffarie concesse nell'ambito 
di questo regime. È necessario che le 
preferenze tariffarie a titolo del regime 
speciale a favore dei paesi meno sviluppati 
continuino ad essere concesse ai paesi 
meno sviluppati che beneficiano di un altro 
regime di accesso preferenziale al mercato 
dell'Unione europea.

(15) Il regime speciale per i paesi e le 
regioni meno sviluppati deve continuare a 
garantire l'accesso in esenzione dai dazi e 
dalle quote al mercato dell'Unione europea 
per i prodotti originari dei paesi meno 
sviluppati, individuati e classificati dalle 
Nazioni Unite,  o dei paesi appartenenti a 
regioni meno sviluppate, fatta eccezione 
per il commercio delle armi. Qualora un 
paese non sia più classificato dalle Nazioni 
Unite come paese meno sviluppato o non 
sia più appartenente a una regione meno 
sviluppata, si deve fissare un periodo 
transitorio per attenuare le eventuali 
ripercussioni negative dell'abolizione delle 
preferenze tariffarie concesse nell'ambito 
di questo regime. È necessario che le 
preferenze tariffarie a titolo del regime 
speciale a favore dei paesi e delle regioni
meno sviluppati continuino ad essere 
concesse ai paesi meno sviluppati che 
beneficiano di un altro regime di accesso 
preferenziale al mercato dell'Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

Il considerando deve essere modificato a seguito dell'introduzione delle regioni meno 
sviluppate nel nuovo considerando 14 bis.

Emendamento 37
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Per promuovere prodotti 
manifatturieri ammissibili al trattamento 
tariffario preferenziale, é opportuno che il 
cumulo regionale delle norme di origine 
si applichi alle regioni meno sviluppate i 
cui paesi abbiano norme di origine 
identiche. E' opportuno che non vi siano 
esclusioni dal cumulo regionale per una 
regione meno sviluppata.

Or. en

Motivazione

Il cumulo regionale delle norme di origine è uno strumento di sviluppo importante, in quanto 
consente un maggior livello di specializzazione tra i paesi membri e permette loro di 
utilizzare in modo efficace le preferenze di accesso al mercato.

Emendamento 38
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Il cumulo di origine costituisce 
una facilitazione importante che consente 
ai paesi che hanno norme di origine 
identiche di lavorare insieme allo scopo di 
fabbricare prodotti che possono 
beneficiare di un trattamento tariffario 
preferenziale. Ciò comprende il cumulo 
bilaterale, il cumulo con Norvegia, 
Svizzera o Turchia, il cumulo regionale e 
il cumulo allargato. È' opportuno che alle 
regioni meno sviluppate si applichi il 
cumulo regionale. È opportuno che non vi 
siano esclusioni dal cumulo regionale per 
una regione meno sviluppata. Ai paesi 
appartenenti ad una regione meno 
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sviluppata dovrebbe essere consentito di 
beneficiare ulteriormente del cumulo con 
i paesi che sono partner di accordi di 
libero scambio ("ALS") conclusi dall'UE.

Or. en

Motivazione

Le norme di origine sono molto importanti per consentire ai paesi di utilizzare in modo 
efficace le preferenze di accesso al mercato. Al fine di rendere efficaci le preferenze offerte, 
sarebbe opportuno offrire alle regioni meno sviluppate il cumulo d'origine.

Emendamento 39
Robert Sturdy
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Tale riduzione tariffaria deve essere 
sufficientemente allettante da motivare gli 
operatori commerciali ad usufruire delle 
opportunità offerte dal sistema. Per quanto 
riguarda i dazi ad valorem, la riduzione 
generale deve essere quindi operata 
secondo un tasso fisso pari al 3,5% 
dell'aliquota del dazio della nazione più 
favorita, mentre tali dazi per i tessili e i 
prodotti tessili devono essere ridotti del 
20%. I dazi specifici devono essere ridotti 
del 30%. Ove sia previsto un dazio 
minimo, tale dazio minimo non deve essere 
applicato.

(19) Tale riduzione tariffaria deve essere 
sufficientemente allettante da motivare gli 
operatori commerciali ad usufruire delle 
opportunità offerte dal sistema. Per quanto 
riguarda i dazi ad valorem, la riduzione 
generale deve essere quindi operata 
secondo un tasso fisso pari al 5,5% 
dell'aliquota del dazio della nazione più 
favorita, mentre tali dazi per i tessili e i 
prodotti tessili devono essere ridotti del 
25%. I dazi specifici devono essere ridotti 
del 30%. Ove sia previsto un dazio 
minimo, tale dazio minimo non deve essere 
applicato.

Or. en

Motivazione

Le piccole riduzioni proposte dalla Commissione fanno sì che l'ulteriore burocrazia 
necessaria per chiedere la preferenza ne superi spesso i benefici. Aumentare la riduzione a 
5,5 punti percentuali, o al 25% come nel caso dei prodotti tessili, aumenterebbe il valore 
delle preferenze per i paesi in via di sviluppo e ne renderebbe vantaggiosa la richiesta.
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Emendamento 40
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Tale riduzione tariffaria deve essere 
sufficientemente allettante da motivare gli 
operatori commerciali ad usufruire delle 
opportunità offerte dal sistema. Per quanto 
riguarda i dazi ad valorem, la riduzione 
generale deve essere quindi operata 
secondo un tasso fisso pari al 3,5% 
dell'aliquota del dazio della nazione più 
favorita, mentre tali dazi per i tessili e i 
prodotti tessili devono essere ridotti del 
20%. I dazi specifici devono essere ridotti 
del 30%. Ove sia previsto un dazio 
minimo, tale dazio minimo non deve essere 
applicato.

(19) Tale riduzione tariffaria deve essere 
sufficientemente allettante da motivare gli 
operatori commerciali ad usufruire delle 
opportunità offerte dal sistema. Per quanto 
riguarda i dazi ad valorem, la riduzione 
generale deve essere quindi operata 
secondo un tasso fisso pari al 3% 
dell'aliquota del dazio della nazione più 
favorita, mentre tali dazi per i tessili e i 
prodotti tessili devono essere ridotti del 
20%. I dazi specifici devono essere ridotti 
del 30%. Ove sia previsto un dazio 
minimo, tale dazio minimo non deve essere 
applicato.

Or. en

Emendamento 41
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Tale riduzione tariffaria deve essere 
sufficientemente allettante da motivare gli 
operatori commerciali ad usufruire delle 
opportunità offerte dal sistema. Per quanto 
riguarda i dazi ad valorem, la riduzione 
generale deve essere quindi operata 
secondo un tasso fisso pari al 3,5%
dell'aliquota del dazio della nazione più 
favorita, mentre tali dazi per i tessili e i 
prodotti tessili devono essere ridotti del 
20%. I dazi specifici devono essere ridotti 

(19) Tale riduzione tariffaria deve essere 
sufficientemente allettante da motivare gli 
operatori commerciali ad usufruire delle 
opportunità offerte dal sistema. Per quanto 
riguarda i dazi ad valorem, la riduzione 
generale deve essere quindi operata 
secondo un tasso fisso pari al 3%
dell'aliquota del dazio della nazione più 
favorita, mentre tali dazi per i tessili e i 
prodotti tessili devono essere ridotti del 
20%. I dazi specifici devono essere ridotti 



PE480.597v01-00 18/112 AM\889586IT.doc

IT

del 30%. Ove sia previsto un dazio 
minimo, tale dazio minimo non deve essere 
applicato.

del 30%. Ove sia previsto un dazio 
minimo, tale dazio minimo non deve essere 
applicato.

Or. de

Emendamento 42
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un regime speciale a favore dei paesi 
meno sviluppati.

c) un regime speciale a favore dei paesi e 
delle regioni meno sviluppati.

Or. en

Motivazione

L'integrazione regionale è molto importante per i paesi meno sviluppati. Il SPG non deve 
introdurre regimi differenziati di accesso al mercato in regioni cui appartengono, in 
maggioranza, paesi meno sviluppati, L'emendamento offre a tali regioni meno sviluppate lo 
stesso regime offerto ai paesi meno sviluppati.

Emendamento 43
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "paesi beneficiari EBA" paesi 
beneficiari del regime speciale di 
incentivazione a favore dei paesi meno 
sviluppati elencati nell'allegato IV;

e) "paesi beneficiari EBA" paesi 
beneficiari del regime speciale a favore dei 
paesi e delle regioni meno sviluppati 
elencati nell'allegato IV;
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Or. en

Motivazione

Il termine "incentivazione" è stato erroneamente utilizzato, in quanto si applica in particolare 
al regime SPG +. L'integrazione regionale è molto importante per i paesi meno sviluppati. Il 
SPG non deve introdurre regimi differenziati di accesso al mercato in regioni cui 
appartengono, in maggioranza, paesi meno sviluppati. L'emendamento adegua la definizione 
di "paesi beneficiari EBA" introducendo la nozione di regioni meno sviluppate.

Emendamento 44
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) "regione meno sviluppata": un'area 
di unione doganale o una zona di libero 
scambio in cui la maggior parte dei 
membri sono paesi meno sviluppati e tutti 
i membri si sono impegnati a costituire tra 
loro un'unione doganale mediante uno 
strumento giuridicamente vincolante che 
definisce un calendario di attuazione.

Or. en

Motivazione

L'integrazione regionale è molto importante per i paesi meno sviluppati. Il SPG non deve 
introdurre regimi differenziati di accesso al mercato in regioni cui appartengono, in 
maggioranza, paesi meno sviluppati. Il regime speciale per i paesi meno sviluppati va quindi 
esteso alle "regioni meno sviluppate" e tale espressione deve essere aggiunta alle definizione.

Emendamento 45
Paweł Zalewski

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

i) "sezione SPG" una sezione di cui 
all'allegato V, stabilita sulla base delle 
sezioni e dei capitoli della tariffa doganale 
comune;

i) "sezione SPG" una sezione di cui 
all'allegato V e all'allegato IX e stabilita 
sulla base delle sezioni e dei capitoli della 
tariffa doganale comune;

Or. en

Emendamento 46
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 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 nel 
corso dei tre anni consecutivi 
immediatamente precedenti 
all'aggiornamento dell'elenco dei paesi 
beneficiari;

Or. en

Motivazione

Diversi paesi a reddito medio-alto sono vulnerabili e dovrebbero continuare a beneficiare 
delle tariffe preferenziali garantite dal regime preferenziale generale.

Emendamento 47
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

mondiale come paese a reddito alto nel 
corso dei tre anni consecutivi 
immediatamente precedenti 
all'aggiornamento dell'elenco dei paesi 
beneficiari;

Or. es

Motivazione

Los países de renta media-alta son un grupo de países excesivamente heterogéneo. Muchos 
tienen economías aún vulnerables y que podrían sufrir un serio perjuicio con la retirada de 
las preferencias comerciales del SPG. Debe evitarse la salida indiscriminada de este grupo 
de países, quedando únicamente excluidos del sistema aquellos de renta media-alta que se 
encuentren suficientemente integrados en el comercio mundial y por tanto puedan prescindir 
de la ayuda que les otorga el SPG. El criterio elegido (cuota de exportaciones) es objetivo, 
transparente, fiable, aceptado a nivel internacional y utilizado por la OMC.

Emendamento 48
David Martin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 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 nel 
corso dei tre anni consecutivi 
immediatamente precedenti 
all'aggiornamento dell'elenco dei paesi 
beneficiari;

Or. en

Emendamento 49
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

mondiale come paese a reddito alto o 
medio-alto nel corso dei due anni
consecutivi immediatamente precedenti 
all'aggiornamento dell'elenco dei paesi 
beneficiari;

Or. de

Motivazione

In considerazione delle necessarie raccolta ed elaborazione dei dati, occorre più tempo 
affinché la Banca Mondiale possa classificare i paesi di conseguenza. 

Emendamento 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 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 nel corso dei due anni
consecutivi immediatamente precedenti 
all'aggiornamento dell'elenco dei paesi 
beneficiari;

Or. en

Emendamento 51
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 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, o se ha registrato una quota 
delle esportazioni mondiali di merci 
superiore all'1%, nel corso dei tre anni 
consecutivi immediatamente precedenti 
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all'aggiornamento dell'elenco dei paesi 
beneficiari;

Or. en

Emendamento 52
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 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;

Or. en

Emendamento 53
Paweł Zalewski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 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, o se ha registrato una quota 
delle esportazioni mondiali di merci 
superiore all'1%, nel corso dei tre anni 
consecutivi immediatamente precedenti 
all'aggiornamento dell'elenco dei paesi 
beneficiari;

Or. en
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Emendamento 54
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 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, o se ha registrato una quota 
delle esportazioni mondiali di merci 
superiore all'1%, nel corso dei tre anni 
consecutivi immediatamente precedenti 
all'aggiornamento dell'elenco dei paesi 
beneficiari;

Or. en

Motivazione

Inserimento di un ulteriore criterio relativo al livello di partecipazione al commercio 
mondiale. Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai dati ufficiali dell’OMC sui principali 
esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intracomunitari).

Emendamento 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 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, o se ha registrato una quota 
delle esportazioni mondiali di merci 
superiore all'1%, nel corso dei tre anni 
consecutivi immediatamente precedenti 
all'aggiornamento dell'elenco dei paesi 
beneficiari;

Or. en



AM\889586IT.doc 25/112 PE480.597v01-00

IT

Emendamento 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 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, o se ha registrato una quota 
delle esportazioni mondiali di merci 
superiore all'1%, nel corso dei tre anni 
consecutivi immediatamente precedenti 
all'aggiornamento dell'elenco dei paesi 
beneficiari;

Or. en

Motivazione

Il sistema SPG dovrebbe escludere dal proprio campo di applicazione le grandi economie 
emergenti che sono già ben integrate nel commercio mondiale: non solo non hanno bisogno 
di preferenze tariffarie specifiche per sostenere il proprio sviluppo, ma potrebbero anche 
competere con le economie più povere su una vasta gamma di prodotti e quindi impadronirsi 
di tutti i vantaggi delle preferenze generalizzate. Nonostante l'esistenza del meccanismo di 
graduazione, l'inserimento nel sistema SPG delle principali economie commerciali appare 
illogico.

Emendamento 57
Tokia Saïfi, Franck Proust, Mário David, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 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, o se ha registrato una quota 
delle esportazioni mondiali di merci 
superiore all'1%, nel corso dei tre anni 
consecutivi immediatamente precedenti 
all'aggiornamento dell'elenco dei paesi 
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beneficiari;

Or. en

Motivazione

The GSP scheme should, from the outset, exclude from its scope large emerging economies 
that are already well integrated into world trade: not only do they not need specific tariff 
preferences to support their growth and development, but also they are likely to compete with 
poorer economies for a wide range of products, thus capturing all the benefits of GSP 
preferences. We also strongly believe that this is a matter of credibility for the GSP scheme:
despite the existence of the graduation mechanism, the inclusion in the GSP of major trading 
economies, whereas secondary trading countries are excluded, looks quite illogical. To this 
end “major trading economies” defined as those countries whose exports represent more 
than 1% of world exports should not benefit from the GSP.

Emendamento 58
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 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 medio-alto, 
e registra una quota delle esportazioni 
mondiali di beni superiore all'1%, nel 
corso dei tre anni consecutivi 
immediatamente precedenti 
all'aggiornamento dell'elenco dei paesi 
beneficiari;

Or. es

Emendamento 59
Emilio Menéndez del Valle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

mondiale come paese a reddito medio-alto, 
e registra una quota delle esportazioni 
mondiali di beni superiore all'1%, nel 
corso dei tre anni consecutivi 
immediatamente precedenti 
all'aggiornamento dell'elenco dei paesi 
beneficiari;

Or. es

Emendamento 60
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) o
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 secondo la definizione di cui
all'allegato VII. La vulnerabilità si 
riferisce ad una mancanza di 
diversificazione e ad un'integrazione 
insufficiente nel sistema commerciale 
internazionale.

Or. en

Motivazione

Combinando il criterio del reddito con quello della vulnerabilità si ottiene uno strumento più 
atto a concentrare i benefici del SPG sui paesi che maggiormente ne hanno bisogno.

Emendamento 61
David Martin
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 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 se il valore delle sue 
importazioni nell'Unione europea di 
prodotti delle sette sezioni principali 
coperte dall'SPG di cui all'allegato V 
rappresenta meno del 95% in valore di 
tutte le sue importazioni nell'Unione 
europea di prodotti elencati nell'allegato 
V, in media durante gli ultimi tre anni 
consecutivi;

Or. en

Emendamento 62
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica 
ai paesi meno sviluppati.

2. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica 
ai paesi o alle regioni meno sviluppati.

Or. en

Motivazione

L'integrazione regionale è molto importante per i paesi meno sviluppati. Il SPG non deve 
introdurre regimi differenziati di accesso al mercato in regioni cui appartengono, in 
maggioranza, paesi meno sviluppati. Il regime speciale per i paesi meno sviluppati va quindi 
esteso alle regioni meno sviluppate e l'espressione "regioni meno sviluppate" deve essere 
aggiunta agli articoli nei quali si fa menzione dei paesi meno sviluppati.
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Emendamento 63
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la decisione di sopprimere un paese
beneficiario dall'elenco dei paesi 
beneficiari dell'SPG, conformemente al 
paragrafo 3 e in virtù dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), si applica un anno 
dopo l'entrata in vigore della decisione;

a) la decisione di sopprimere un paese 
beneficiario dall'elenco dei paesi 
beneficiari dell'SPG, conformemente al 
paragrafo 3 e in virtù dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettere a) e a bis), si applica
gradualmente su un periodo di sei anni;

Or. en

Motivazione

Occorre ridurre i potenziali effetti negativi della graduazione prevedendo adeguati periodi di 
transizione, che garantiscano ai produttori suscettibili di essere interessati tempo sufficiente 
per adeguarsi alle nuove circostanze.

Emendamento 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la decisione di sopprimere un paese 
beneficiario dall'elenco dei paesi 
beneficiari dell'SPG, conformemente al 
paragrafo 3 e in virtù dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), si applica un anno
dopo l'entrata in vigore della decisione;

a) la decisione di sopprimere un paese 
beneficiario dall'elenco dei paesi 
beneficiari dell'SPG, conformemente al 
paragrafo 3 e in virtù dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), si applica sei mesi
dopo l'entrata in vigore della decisione;

Or. en
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Emendamento 65
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la decisione di sopprimere un paese 
beneficiario dall'elenco dei paesi 
beneficiari dell'SPG, conformemente al 
paragrafo 3 e in virtù dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), si applica un anno
dopo l'entrata in vigore della decisione;

a) la decisione di sopprimere un paese 
beneficiario dall'elenco dei paesi 
beneficiari dell'SPG, conformemente al 
paragrafo 3 e in virtù dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), si applica nove mesi
dopo l'entrata in vigore della decisione;

Or. de

Emendamento 66
Robert Sturdy
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale 
comune sui prodotti elencati nell'allegato V 
in quanto prodotti sensibili sono ridotti di 
3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle 
sezioni SPG XI a) e XI b) la riduzione è 
del 20%.

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale 
comune sui prodotti elencati nell'allegato V 
in quanto prodotti sensibili sono ridotti di 
5,5 punti percentuali. Per i prodotti delle 
sezioni SPG XI a) e XI b) la riduzione è 
del 25%.

Or. en

Motivazione

Le piccole riduzioni proposte dalla Commissione fanno sì che l'ulteriore burocrazia 
necessaria per chiedere la preferenza ne superi spesso i benefici. Aumentare la riduzione a 
5,5 punti percentuali, o al 25% come nel caso dei prodotti tessili, aumenterebbe il valore 
delle preferenze per i paesi in via di sviluppo e ne renderebbe vantaggiosa la richiesta.

Emendamento 67
Helmut Scholz
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale 
comune sui prodotti elencati nell'allegato V 
in quanto prodotti sensibili sono ridotti di 
3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle 
sezioni SPG XI a) e XI b) la riduzione è 
del 20%.

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale 
comune sui prodotti elencati nell'allegato V 
in quanto prodotti sensibili sono ridotti di 
3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle 
sezioni SPG XI a) e XI b) la riduzione è 
del 15%.

Or. en

Motivazione

È importante rendere più interessante il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo 
sostenibile e la buona governance: è, quindi, opportuno ridurre dal 20% al 15% la riduzione 
per seta, lana, cotone, fibre tessili e una serie di tessuti e tappeti provenienti da paesi che non 
ratificano e attuano le rispettive Convenzioni delle Nazioni Unite. Ne beneficerebbero anche i 
paesi meno sviluppati.

Emendamento 68
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale 
comune sui prodotti elencati nell'allegato V 
in quanto prodotti sensibili sono ridotti di 
3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle 
sezioni SPG XI a) e XI b) la riduzione è 
del 20%.

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale 
comune sui prodotti elencati nell'allegato V 
in quanto prodotti sensibili sono ridotti di 3 
punti percentuali. Per i prodotti delle 
sezioni SPG XI a) e XI b) la riduzione è 
del 20%.

Or. en

Emendamento 69
Daniel Caspary
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale 
comune sui prodotti elencati nell'allegato V 
in quanto prodotti sensibili sono ridotti di 
3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle 
sezioni SPG XI a) e XI b) la riduzione è 
del 20%.

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale 
comune sui prodotti elencati nell'allegato V 
in quanto prodotti sensibili sono ridotti di 3 
punti percentuali. Per i prodotti delle 
sezioni SPG XI a) e XI b) la riduzione è 
del 20%.

Or. de

Emendamento 70
Vital Moreira

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale 
comune sui prodotti elencati nell'allegato V 
in quanto prodotti sensibili sono ridotti di 
3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle 
sezioni SPG XI a) e XI b) la riduzione è 
del 20%.

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale 
comune sui prodotti elencati nell'allegato V 
in quanto prodotti sensibili sono ridotti di 3 
punti percentuali. Per i prodotti delle 
sezioni SPG XI a) e XI b) la riduzione è 
del 20%.

Or. en

Emendamento 71
Paweł Zalewski

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale 
comune sui prodotti elencati nell'allegato V 
in quanto prodotti sensibili sono ridotti di 
3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle 
sezioni SPG XI a) e XI b) la riduzione è 

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale 
comune sui prodotti elencati nell'allegato V 
in quanto prodotti sensibili sono ridotti di 3 
punti percentuali. Per i prodotti delle 
sezioni SPG XI a) e XI b) la riduzione è 
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del 20%. del 20%.

Or. en

Emendamento 72
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale 
comune sui prodotti elencati nell'allegato V 
in quanto prodotti sensibili sono ridotti di 
3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle 
sezioni SPG XI a) e XI b) la riduzione è 
del 20%.

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale 
comune sui prodotti elencati nell'allegato V 
in quanto prodotti sensibili sono ridotti di 3 
punti percentuali. Per i prodotti delle 
sezioni SPG XI a) e XI b) la riduzione è 
del 20%.

Or. en

Motivazione

La valutazione d'impatto ha rivelato l'esistenza di potenzialità non sfruttate nel regolamento
SPG per aumentare le opportunità di esportazione dei paesi meno sviluppati e dei paesi 
piccoli e vulnerabili. L'emendamento propone di ampliare le preferenze a favore dei 
beneficiari EBA e GSP+.

Emendamento 73
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale 
comune sui prodotti elencati nell'allegato V 
in quanto prodotti sensibili sono ridotti di 
3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle 
sezioni SPG XI a) e XI b) la riduzione è 
del 20%.

2. I dazi ad valorem della tariffa doganale 
comune sui prodotti elencati nell'allegato V 
in quanto prodotti sensibili sono ridotti di 3 
punti percentuali. Per i prodotti delle 
sezioni SPG XI a) e XI b) la riduzione è 
del 20%.

Or. en
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Motivazione

Alla luce dei notevoli vantaggi che possono derivare dal commercio, un obiettivo 
fondamentale del nuovo regolamento SPG deve essere la piena integrazione nel commercio 
mondiale delle economie piccole e vulnerabili (e in particolare i paesi meno sviluppati). 
L'emendamento propone di ampliare le preferenze a favore dei beneficiari EBA e SPG+, pur 
mantenendo un buon livello di generosità verso altri paesi in via di sviluppo più avanzati.

Emendamento 74
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le aliquote di dazio preferenziale 
calcolate a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 732/2008 sui dazi ad 
valorem della tariffa doganale comune 
applicabili il giorno dell'entrata in vigore 
del presente regolamento, si applicano se 
comportano una riduzione tariffaria 
superiore a 3,5 punti percentuali per i 
prodotti di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo.

3. Le aliquote di dazio preferenziale 
calcolate a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 732/2008 sui dazi ad 
valorem della tariffa doganale comune 
applicabili il giorno dell'entrata in vigore 
del presente regolamento, si applicano se 
comportano una riduzione tariffaria 
superiore a 3 punti percentuali per i 
prodotti di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 75
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le aliquote di dazio preferenziale 
calcolate a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 732/2008 sui dazi ad 
valorem della tariffa doganale comune 
applicabili il giorno dell'entrata in vigore 
del presente regolamento, si applicano se 
comportano una riduzione tariffaria 

3. Le aliquote di dazio preferenziale 
calcolate a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 732/2008 sui dazi ad 
valorem della tariffa doganale comune 
applicabili il giorno dell'entrata in vigore 
del presente regolamento, si applicano se 
comportano una riduzione tariffaria 
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superiore a 3,5 punti percentuali per i 
prodotti di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo.

superiore a 3 punti percentuali per i 
prodotti di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo.

Or. de

Emendamento 76
Vital Moreira

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le aliquote di dazio preferenziale 
calcolate a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 732/2008 sui dazi ad 
valorem della tariffa doganale comune 
applicabili il giorno dell'entrata in vigore 
del presente regolamento, si applicano se 
comportano una riduzione tariffaria 
superiore a 3,5 punti percentuali per i 
prodotti di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo.

3. Le aliquote di dazio preferenziale 
calcolate a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 732/2008 sui dazi ad 
valorem della tariffa doganale comune 
applicabili il giorno dell'entrata in vigore 
del presente regolamento, si applicano se 
comportano una riduzione tariffaria 
superiore a 3 punti percentuali per i 
prodotti di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 77
Paweł Zalewski

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le aliquote di dazio preferenziale 
calcolate a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 732/2008 sui dazi ad 
valorem della tariffa doganale comune 
applicabili il giorno dell'entrata in vigore 
del presente regolamento, si applicano se 
comportano una riduzione tariffaria 
superiore a 3,5 punti percentuali per i 
prodotti di cui al paragrafo 2 del presente 

3. Le aliquote di dazio preferenziale 
calcolate a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 732/2008 sui dazi ad 
valorem della tariffa doganale comune 
applicabili il giorno dell'entrata in vigore 
del presente regolamento, si applicano se 
comportano una riduzione tariffaria 
superiore a 3 punti percentuali per i 
prodotti di cui al paragrafo 2 del presente 
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articolo. articolo.

Or. en

Emendamento 78
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le aliquote di dazio preferenziale 
calcolate a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 732/2008 sui dazi ad 
valorem della tariffa doganale comune 
applicabili il giorno dell'entrata in vigore 
del presente regolamento, si applicano se 
comportano una riduzione tariffaria 
superiore a 3,5 punti percentuali per i 
prodotti di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo.

3. Le aliquote di dazio preferenziale 
calcolate a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 732/2008 sui dazi ad 
valorem della tariffa doganale comune 
applicabili il giorno dell'entrata in vigore 
del presente regolamento, si applicano se 
comportano una riduzione tariffaria 
superiore a 3 punti percentuali per i 
prodotti di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo.

Or. en

Motivazione

La valutazione d'impatto ha rivelato l'esistenza di potenzialità non sfruttate nel regolamento 
SPG per aumentare le opportunità di esportazione dei paesi meno sviluppati e dei paesi 
piccoli e vulnerabili. L'emendamento propone di ampliare le preferenze a favore dei 
beneficiari EBA e GSP+.

Emendamento 79
Vital Moreira, Gianluca Susta

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le preferenze tariffarie di cui
all'articolo 7 sono sospese per quanto 
concerne i prodotti di una sezione SPG
originari di un paese beneficiario dell'SPG

1. Le preferenze tariffarie di cui agli 
articoli 7 e 12 sono sospese per quanto 
concerne i prodotti di una sezione originari 
di un paese beneficiario qualora, per tre 
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qualora, per tre anni consecutivi, il valore 
medio delle importazioni di tali prodotti 
nell'Unione europea provenienti da detti 
paesi beneficiari dell'SPG ecceda le soglie 
fissate nell'allegato VI. Le soglie sono 
calcolate in percentuale del valore totale 
delle importazioni nell'Unione europea 
degli stessi prodotti provenienti da tutti i 
paesi beneficiari dell'SPG.

anni consecutivi, il valore medio delle 
importazioni di tali prodotti nell'Unione 
europea provenienti da detto paese ecceda 
le soglie fissate nell'allegato VI. Le soglie 
sono calcolate in percentuale del valore 
totale delle importazioni nell'Unione 
europea degli stessi prodotti provenienti da 
tutti i paesi beneficiari dell'SPG.

Or. en

Emendamento 80
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le preferenze tariffarie di cui
all'articolo 7 sono sospese per quanto 
concerne i prodotti di una sezione SPG
originari di un paese beneficiario dell'SPG
qualora, per tre anni consecutivi, il valore 
medio delle importazioni di tali prodotti 
nell'Unione europea provenienti da detti 
paesi beneficiari dell'SPG ecceda le soglie 
fissate nell'allegato VI. Le soglie sono 
calcolate in percentuale del valore totale 
delle importazioni nell'Unione europea 
degli stessi prodotti provenienti da tutti i 
paesi beneficiari dell'SPG.

1. Le preferenze tariffarie di cui agli 
articoli 7 e 9 sono sospese per quanto 
concerne i prodotti di una sezione originari 
di un paese beneficiario qualora, per tre 
anni consecutivi, il valore medio delle 
importazioni di tali prodotti nell'Unione 
europea provenienti da detto paese ecceda 
le soglie fissate nell'allegato VI. Le soglie 
sono calcolate in percentuale del valore 
totale delle importazioni nell'Unione 
europea degli stessi prodotti provenienti da 
tutti i paesi beneficiari dell'SPG.

Or. en

Emendamento 81
Paweł Zalewski

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le preferenze tariffarie di cui
all'articolo 7 sono sospese per quanto 
concerne i prodotti di una sezione SPG 
originari di un paese beneficiario dell'SPG 
qualora, per tre anni consecutivi, il valore 
medio delle importazioni di tali prodotti 
nell'Unione europea provenienti da detti 
paesi beneficiari dell'SPG ecceda le soglie 
fissate nell'allegato VI. Le soglie sono 
calcolate in percentuale del valore totale 
delle importazioni nell'Unione europea 
degli stessi prodotti provenienti da tutti i 
paesi beneficiari dell'SPG.

1. Le preferenze tariffarie di cui agli 
articoli 7 e 9 sono sospese per quanto 
concerne i prodotti di una sezione SPG 
originari di un paese beneficiario dell'SPG 
qualora, per tre anni consecutivi, il valore 
medio delle importazioni di tali prodotti 
nell'Unione europea provenienti da detti 
paesi beneficiari dell'SPG ecceda le soglie 
fissate nell'allegato VI. Le soglie sono 
calcolate in percentuale del valore totale 
delle importazioni nell'Unione europea 
degli stessi prodotti provenienti da tutti i 
paesi beneficiari dell'SPG.

Or. en

Emendamento 82
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le preferenze tariffarie di cui
all'articolo 7 sono sospese per quanto 
concerne i prodotti di una sezione SPG
originari di un paese beneficiario dell'SPG
qualora, per tre anni consecutivi, il valore 
medio delle importazioni di tali prodotti 
nell'Unione europea provenienti da detti 
paesi beneficiari dell'SPG ecceda le soglie 
fissate nell'allegato VI. Le soglie sono 
calcolate in percentuale del valore totale 
delle importazioni nell'Unione europea 
degli stessi prodotti provenienti da tutti i 
paesi beneficiari dell'SPG.

1. Le preferenze tariffarie di cui agli 
articoli 7 e 12 sono sospese per quanto 
concerne i prodotti di una sezione originari 
di un paese beneficiario qualora, per tre 
anni consecutivi, il valore medio delle 
importazioni di tali prodotti nell'Unione 
europea provenienti da detto paese ecceda 
le soglie fissate nell'allegato VI. Le soglie 
sono calcolate in percentuale del valore 
totale delle importazioni nell'Unione 
europea degli stessi prodotti provenienti da 
tutti i paesi beneficiari dell'SPG.

Or. en

Motivazione

La graduazione dovrebbe continuare ad applicarsi anche ai paesi beneficiari dell'SPG +.
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Emendamento 83
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le preferenze tariffarie di cui
all'articolo 7 sono sospese per quanto 
concerne i prodotti di una sezione SPG
originari di un paese beneficiario dell'SPG
qualora, per tre anni consecutivi, il valore 
medio delle importazioni di tali prodotti 
nell'Unione europea provenienti da detti 
paesi beneficiari dell'SPG ecceda le soglie 
fissate nell'allegato VI. Le soglie sono 
calcolate in percentuale del valore totale 
delle importazioni nell'Unione europea 
degli stessi prodotti provenienti da tutti i 
paesi beneficiari dell'SPG.

1. Le preferenze tariffarie di cui agli 
articoli 7 e 12 sono sospese per quanto 
concerne i prodotti di una sezione originari 
di un paese beneficiario qualora, per tre 
anni consecutivi, il valore medio delle 
importazioni di tali prodotti nell'Unione 
europea provenienti da detto paese ecceda 
le soglie fissate nell'allegato VI. Le soglie 
sono calcolate in percentuale del valore 
totale delle importazioni nell'Unione 
europea degli stessi prodotti provenienti da 
tutti i paesi beneficiari dell'SPG.

Or. en

Motivazione

La graduazione è uno strumento fondamentale per accrescere la competitività nei paesi meno 
diversificati e competitivi. A tal fine, la Commissione ha introdotto anche sezioni più 
specifiche di prodotti , favorendo così un meccanismo di graduazione più mirato. Se i prodotti 
provenienti da un paese beneficiario diventano competitivi a livello mondiale, ma continuano 
a beneficiare di preferenze commerciali, ostacolano le possibilità dei beneficiari meno 
competitivi.

Emendamento 84
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le preferenze tariffarie di cui
all'articolo 7 sono sospese per quanto 
concerne i prodotti di una sezione SPG

1. Le preferenze tariffarie di cui agli 
articoli 7 e 9 sono sospese per quanto 
concerne i prodotti di una sezione originari 
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originari di un paese beneficiario dell'SPG
qualora, per tre anni consecutivi, il valore 
medio delle importazioni di tali prodotti 
nell'Unione europea provenienti da detti 
paesi beneficiari dell'SPG ecceda le soglie 
fissate nell'allegato VI. Le soglie sono 
calcolate in percentuale del valore totale 
delle importazioni nell'Unione europea 
degli stessi prodotti provenienti da tutti i 
paesi beneficiari dell'SPG.

di un paese beneficiario qualora, per tre 
anni consecutivi, il valore medio delle 
importazioni di tali prodotti nell'Unione 
europea provenienti da detto paese ecceda 
le soglie fissate nell'allegato VI. Le soglie 
sono calcolate in percentuale del valore 
totale delle importazioni nell'Unione 
europea degli stessi prodotti provenienti da 
tutti i paesi beneficiari dell'SPG.

Or. en

Motivazione

Graduation shall continue to be applied also to the GSP+ beneficiary countries. Graduation 
is a key tool for competitiveness in the less diversified/competitive countries, including LDCs. 
To promote this, the Commission introduced more specific product sections, favouring a 
better targeted/more effective graduation mechanism. If products originating in a beneficiary 
country become globally competitive but continue to benefit from trade preferences, they 
hinder the possibilities of the less competitive beneficiaries to climb up the ladder. So, 
removing graduation for GSP+ would make the scheme less attractive for potential 
beneficiaries.

Emendamento 85
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora l'allegato II sia modificato sulla 
base dei criteri definiti all'articolo 4, la 
Commissione è abilitata ad adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 36 per 
modificare l'allegato VI al fine di adattare 
le modalità contenute in tale allegato, così 
da mantenere, in proporzione, lo stesso 
peso delle sezioni dei prodotti graduati 
definiti al paragrafo 1.

6. Qualora l'allegato II sia modificato sulla 
base dei criteri definiti all'articolo 4, la 
Commissione è abilitata ad adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 36 per 
modificare l'allegato VI al fine di adattare le 
modalità contenute in tale allegato, così da 
mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle 
sezioni dei prodotti graduati definiti al 
paragrafo 1 del presente articolo. Nel 
procedere a siffatti adeguamenti, la 
Commissione tiene conto altresì della 
riduzione del valore totale delle importazioni 
nell'Unione europea provenienti da tutti i 
paesi beneficiari dell'SPG, verificatasi 
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dall'ultimo adeguamento per l'effetto 
cumulativo dell'applicazione del paragrafo 1 
del presente articolo e dell'erosione delle 
preferenze a titolo dell'SPG, in ragione di 
accordi commerciali bilaterali e multilaterali 
cui ha aderito l'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Le modalità di graduazione dei prodotti devono essere adeguate in caso di riduzione del valore 
totale delle importazioni nell'Unione europea provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG. Occorre 
tenere conto altresì della graduazione dei prodotti e dell'accresciuta pressione concorrenziale 
riconducibile all'ulteriore apertura del mercato prevista dagli accordi commerciali bilaterali e 
multilaterali dell'UE con i paesi terzi o regioni terze.

Emendamento 86
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE

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) abbiano ratificato ed effettivamente 
applicato tutte le convenzioni di cui 
all'allegato VIII;

Or. en

Motivazione

Se si intende individuare in anticipo eventuali carenze gravi, la soglia di ammissibilità a beneficiare 
del sistema è troppo bassa.

Emendamento 87
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b
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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 alcuna riserva che sia 
incompatibile con i loro obiettivi e le loro 
finalità e le conclusioni disponibili più recenti 
degli organi di controllo competenti o 
eventuali elementi di prova disponibili non 
rilevano gravi carenze nell'attuazione effettiva 
di tali convenzioni;

Or. en

Emendamento 88
Vital Moreira, Gianluca Susta

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 alcuna riserva che sia 
incompatibile con i loro obiettivi e le loro 
finalità e le conclusioni disponibili più recenti 
degli organi di controllo competenti o 
eventuali elementi di prova disponibili non 
rilevano gravi carenze nell'attuazione effettiva 
di tali convenzioni;

Or. en

Emendamento 89
Matteo Salvini

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 

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

di controllo competenti non rilevano gravi 
carenze nell'attuazione effettiva di tali 
convenzioni;

Or. en

Motivazione

Le condizioni di ammissione all'SPG+ restano vaghe per quanto riguarda la "applicazione 
concreta" delle convenzioni.  La lettera b) fa riferimento soltanto alle "gravi carenze" rilevate nelle 
più recenti conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti per le convenzioni in 
oggetto. Pur riconoscendo la necessità di non trascurare lo spirito dell'SPG+, una ratifica con 
riserva potrebbe dare adito un'interpretazione erronea, soprattutto nel caso in cui riguardi elementi 
essenziali della convenzione.

Emendamento 90
Mário David, Cristiana Muscardini

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 alcuna riserva che sia 
incompatibile con i loro obiettivi e le loro 
finalità e le conclusioni disponibili più recenti 
degli organi di controllo competenti o 
eventuali elementi di prova disponibili non 
rilevano gravi carenze nell'attuazione effettiva 
di tali convenzioni;

Or. en

Motivazione

The conditions for the admission to the benefit of GSP+ remain vague as far as the "effective 
implementation" of the Conventions is concerned. Art. 9(b) refers to "serious failure" as 
identified by the most recent available conclusions of the relevant monitoring bodies of these 
Conventions. The EU: should carefully assess the situation before admitting a Country to the 
GSP+ namely when ratification is subject to reservations inconsistent with the objectives and 
the purposes of such Conventions and should not delegate, fully and unquestionably, to 
international, while recognised bodies, the assessment of the situation, as far as these 
Conventions are concerned.
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Emendamento 91
David Martin

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;

Or. en

Emendamento 92
Vital Moreira, Gianluca Susta

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) ha abolito la pena capitale.

Or. en

Emendamento 93
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora l'allegato II sia modificato, la 
Commissione è abilitata ad adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 36 per 
modificare l'allegato VII al fine di rivedere 
le soglie di vulnerabilità fissate al 
paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VII, 
così da mantenere, in proporzione, lo 

2. Qualora l'allegato II sia modificato, la 
Commissione è abilitata ad adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 36 per 
modificare l'allegato VII al fine di rivedere le 
soglie di vulnerabilità fissate al paragrafo 1, 
lettera b), dell'allegato VII, così da mantenere, 
in proporzione, lo stesso peso delle soglie di 
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stesso peso delle soglie di vulnerabilità 
calcolate conformemente all'allegato VII.

vulnerabilità calcolate conformemente 
all'allegato VII. In sede di revisione delle 
soglie di vulnerabilità, la Commissione tiene 
conto altresì della riduzione del valore totale 
delle importazioni nell'Unione europea 
provenienti da tutti i paesi beneficiari 
dell'SPG, verificatasi dall'ultima revisione 
per l'effetto cumulativo dell'applicazione 
dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'erosione 
delle preferenze a titolo dell'SPG, in ragione 
di accordi commerciali bilaterali e 
multilaterali cui ha aderito l'Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

Le soglie di vulnerabilità devono essere adeguate in caso di riduzione del valore totale delle 
importazioni nell'Unione europea provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG. Occorre tenere conto 
altresì della graduazione dei prodotti e dell'accresciuta pressione concorrenziale riconducibile 
all'ulteriore apertura del mercato prevista dagli accordi commerciali bilaterali e multilaterali 
dell'UE con i paesi terzi o regioni terze.

Emendamento 94
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

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 
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).

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

Or. en
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Motivazione

È possibile garantire l'applicazione concreta delle convenzioni soltanto se a queste viene data 
attuazione una volta ratificate. Le procedure d'infrazione riguardano di norma l'applicazione 
e non soltanto la ratifica.

Emendamento 95
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al termine dell'esame della domanda, la 
Commissione decide se è opportuno 
concedere al paese richiedente di 
beneficiare del regime speciale di 
incentivazione per lo sviluppo sostenibile e 
il buon governo.

4. Al termine dell'esame della domanda, la 
Commissione decide se è opportuno 
concedere al paese richiedente di beneficiare 
del regime speciale di incentivazione per lo 
sviluppo sostenibile e il buon governo. La 
Commissione adotta la propria decisione in 
materia di ammissibilità iniziale sulla base 
delle conclusioni e delle raccomandazioni 
degli organi di controllo competenti e delle 
informazioni trasmesse da parte di terzi, tra 
cui le organizzazioni della società civile, i 
sindacati o il Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di trasparenza e completezza, prima di prendere una decisione dovrebbero essere 
ammesse ed esaminate le informazioni fornite da un ampio ventaglio di soggetti interessati.

Emendamento 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Al termine dell'esame della domanda, la 
Commissione decide se è opportuno 
concedere al paese richiedente di 
beneficiare del regime speciale di 
incentivazione per lo sviluppo sostenibile e 
il buon governo.

4. Al termine dell'esame della domanda, la 
Commissione è abilitata ad adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 36, per 
istituire o modificare l'allegato III, allo scopo 
di concedere al paese richiedente di 
beneficiare del regime speciale di 
incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il 
buon governo e di inserirlo nell'elenco dei 
paesi beneficiari dell'SPG+.

Or. en

Emendamento 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora un paese beneficiario dell'SPG+ 
non soddisfi più le condizioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) o si 
ritiri da uno dei suoi impegni vincolanti di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) 
ed e), viene soppresso dall'elenco dei paesi 
beneficiari dell'SPG+.

5. Qualora un paese beneficiario dell'SPG+ 
non soddisfi più le condizioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) o si ritiri 
da uno dei suoi impegni vincolanti di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), 
la Commissione è abilitata ad adottare un 
atto delegato, conformemente all'articolo 36, 
per istituire o modificare l'allegato III, volto 
a sopprimere il paese in questione dall'elenco 
dei paesi beneficiari dell'SPG+.

Or. en

Emendamento 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la 
Commissione è abilitata ad adottare atti 
delegati, conformemente all'articolo 36, per 
istituire o modificare l'allegato III al fine di 
aggiungere un paese nell'elenco dei paesi 
beneficiari dell'SPG+, o di sopprimerlo da 
esso.

soppresso

Or. en

Emendamento 99
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE

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.

Or. en

Motivazione

Una delle finalità della riforma del regime SPG dovrebbe essere quella di una maggiore 
trasparenza.

Emendamento 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7
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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 previa modifica 
dell'allegato. Il paese richiedente a cui è 
concesso il regime speciale di incentivazione è 
informato della data di entrata in vigore del 
relativo atto delegato.

Or. en

Emendamento 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) lo stato dell'applicazione concreta di 
ciascuna convenzione elencata 
nell'allegato VIII per ogni paese beneficiario 
dell'SPG+.

Or. en

Emendamento 102
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel formulare le conclusioni concernenti 
l'attuazione effettiva delle convenzioni 
menzionate nell'allegato VIII, la 
Commissione valuta le conclusioni e le 
raccomandazioni degli organi di controllo 

4. Nel formulare le conclusioni concernenti 
l'attuazione effettiva delle convenzioni 
menzionate nell'allegato VIII, la Commissione 
valuta le conclusioni e le raccomandazioni 
degli organi di controllo competenti e le 
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competenti. eventuali informazioni trasmesse da parte di 
terzi, tra cui le organizzazioni della società 
civile, i sindacati o il Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

Il controllo dell'attuazione delle norme sociali, ambientali e di governance deve essere più 
trasparente. È giusto che la società civile, i sindacati e il Parlamento europeo possano 
contribuire al processo di monitoraggio e di valutazione.

Emendamento 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Si revoca temporaneamente il regime 
speciale di incentivazione per lo sviluppo 
sostenibile e il buon governo per quanto 
concerne tutti i prodotti o determinati 
prodotti originari di un paese beneficiario 
dell'SPG+, qualora un paese beneficiario 
non rispetti effettivamente i suoi impegni 
vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere c), d) ed e).

1. Si revoca temporaneamente il regime 
speciale di incentivazione per lo sviluppo 
sostenibile e il buon governo per quanto 
concerne tutti i prodotti o determinati prodotti 
originari di un paese beneficiario dell'SPG+, 
qualora un paese beneficiario non rispetti 
effettivamente i suoi impegni vincolanti di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) e 
non adempia all'obbligo di collaborare con la 
Commissione e fornire tutte le informazioni 
necessarie di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora, sulla base delle conclusioni 
della relazione di cui all'articolo 14 o sulla 

3. Qualora, sulla base delle conclusioni della 
relazione di cui all'articolo 14 o sulla base 
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base degli elementi di prova disponibili, la 
Commissione esprimesse un dubbio 
ragionevole quanto al fatto che un 
determinato paese beneficiario dell'SPG+ 
rispetti gli impegni vincolanti di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed 
e), essa adotta, conformemente alla 
procedura consultiva di cui all'articolo 38, 
paragrafo 2, una decisione per l'apertura di 
una procedura di revoca temporanea delle 
preferenze tariffarie previste a titolo del 
regime speciale di incentivazione per lo 
sviluppo sostenibile e il buon governo. 
Essa ne informa il Parlamento europeo e il 
Consiglio.

degli elementi di prova disponibili, la 
Commissione esprimesse un dubbio 
ragionevole quanto al fatto che un determinato 
paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli 
impegni vincolanti di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere c), d) ed e) e adempia 
all'obbligo di collaborare con la 
Commissione e fornire tutte le informazioni 
necessarie di cui all'articolo 13, paragrafo 2, 
essa adotta, conformemente alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2, 
una decisione per l'apertura di una procedura 
di revoca temporanea delle preferenze 
tariffarie previste a titolo del regime speciale 
di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e 
il buon governo. Essa ne informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio.

Or. en

Emendamento 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) indica le ragioni che suscitano un dubbio 
ragionevole quanto al rispetto degli 
impegni vincolanti del paese beneficiario 
dell'SPG+ di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere c), d) ed e), e che possono mettere in 
discussione il diritto di detto paese a 
continuare a beneficiare delle preferenze 
tariffarie previste a titolo del regime 
speciale di incentivazione per lo sviluppo 
sostenibile e il buon governo; e

a) indica le ragioni che suscitano un dubbio 
ragionevole quanto al rispetto degli impegni 
vincolanti del paese beneficiario dell'SPG+ di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed 
e) o all'adempimento dell'obbligo di 
collaborare con la Commissione e fornire 
tutte le informazioni necessarie di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2, e che possono 
mettere in discussione il diritto di detto paese 
a continuare a beneficiare delle preferenze 
tariffarie previste a titolo del regime speciale 
di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e 
il buon governo; e

Or. en
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Emendamento 106
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione ricerca tutte le 
informazioni che ritiene necessarie, 
comprese le conclusioni e le 
raccomandazioni degli organi di controllo 
competenti. Nel formulare le sue 
conclusioni, la Commissione valuta tutte le 
informazioni pertinenti.

6. La Commissione ricerca tutte le 
informazioni che ritiene necessarie, comprese 
le conclusioni e le raccomandazioni degli
organi di controllo competenti e le eventuali 
informazioni trasmesse da parte di terzi, tra 
cui le organizzazioni della società civile, i 
sindacati o il Parlamento europeo. Nel 
formulare le sue conclusioni, la Commissione 
valuta tutte le informazioni pertinenti.

Or. en

Motivazione

Il controllo dell'attuazione delle norme sociali, ambientali e di governance deve essere più 
trasparente. È giusto che la società civile, i sindacati e il Parlamento europeo possano 
contribuire al processo di monitoraggio e di valutazione.

Emendamento 107
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

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 

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 si basa sulle prove ricevute ed è 
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2. immediatamente pubblicata.

Or. en

Motivazione

Una delle finalità della riforma del regime SPG dovrebbe essere quella di una maggiore 
trasparenza.

Emendamento 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se la Commissione decide una revoca 
temporanea, tale decisione entra in vigore 
sei mesi dopo la sua adozione.

10. Se la Commissione decide una revoca 
temporanea, tale decisione entra in vigore sei 
mesi dopo l'entrata in vigore del rispettivo 
atto delegato.

Or. en

Emendamento 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora la Commissione constati che le 
ragioni che giustificano la revoca 
temporanea delle preferenze tariffarie di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1, non sussistono 
più, essa ristabilisce le preferenze tariffarie 
previste a titolo del regime speciale di 
incentivazione per lo sviluppo sostenibile e 
il buon governo. A tale scopo la 
Commissione è abilitata ad adottare atti 
delegati, conformemente all'articolo 36, per 
modificare l'allegato III.

Qualora la Commissione constati che le 
ragioni che giustificano la revoca 
temporanea delle preferenze tariffarie di 
cui all'articolo 15, paragrafo 1, non 
sussistono più, essa è abilitata ad adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 
36, per modificare l'allegato III, allo 
scopo di ristabilire le preferenze tariffarie 
previste a titolo del regime speciale di 
incentivazione per lo sviluppo sostenibile e 
il buon governo.
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Or. en

Emendamento 110
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un paese ammissibile elencato 
nell'allegato I beneficia delle preferenze 
tariffarie previste a titolo del regime 
speciale a favore dei paesi meno sviluppati 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), 
se è definito dalle Nazioni Unite come 
paese meno sviluppato.

1. Un paese ammissibile elencato nell'allegato 
I beneficia delle preferenze tariffarie previste a 
titolo del regime speciale a favore dei paesi e 
delle regioni meno sviluppati di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), se è 
definito dalle Nazioni Unite come paese meno 
sviluppato o se si trova in una regione meno 
sviluppata.

Or. en

Motivazione

L'integrazione regionale è molto importante per i paesi meno sviluppati. L'SPG non deve introdurre 
regimi differenziati di accesso al mercato in regioni cui appartengono, in maggioranza, paesi meno 
sviluppati, ragion per cui il regime speciale per tale categoria di paesi va esteso alle regioni meno 
sviluppate e l'espressione "regioni meno sviluppate" deve essere aggiunta agli articoli nei quali si fa 
riferimento ai paesi meno sviluppati.

Emendamento 111
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un paese ammissibile elencato 
nell'allegato I beneficia delle preferenze 
tariffarie previste a titolo del regime 
speciale a favore dei paesi meno sviluppati 

1. Un paese ammissibile elencato nell'allegato 
I beneficia delle preferenze tariffarie previste a 
titolo del regime speciale a favore dei paesi e 
delle regioni meno sviluppati di cui 
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di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), 
se è definito dalle Nazioni Unite come 
paese meno sviluppato.

all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), se è 
definito dalle Nazioni Unite come paese meno 
sviluppato o se si trova in una regione meno 
sviluppata.

Or. en

Motivazione

L'integrazione regionale è molto importante per i paesi meno sviluppati. L'SPG non deve introdurre 
regimi differenziati di accesso al mercato in regioni cui appartengono, in maggioranza, paesi meno 
sviluppati, ragion per cui il regime speciale per tale categoria di paesi va esteso alle regioni meno 
sviluppate e l'espressione "regioni meno sviluppate" deve essere aggiunta agli articoli nei quali si 
fa riferimento ai paesi meno sviluppati.

Emendamento 112
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un paese ammissibile non beneficia 
delle preferenze tariffarie previste dal 
regime speciale a favore dei paesi e delle 
regioni meno sviluppati qualora le 
esportazioni totali pro capite di manufatti 
del paese in questione superino i 700 USD 
per tre anni consecutivi, in base ai dati 
forniti dalla relazione sullo sviluppo 
industriale pubblicata dell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
industriale (ONUSI)

Or. en

Motivazione

L'integrazione regionale è molto importante per i paesi meno sviluppati. L'SPG non deve introdurre 
regimi differenziati di accesso al mercato in regioni cui appartengono, in maggioranza, paesi meno 
sviluppati, ragion per cui il regime speciale per tale categoria di paesi va esteso alle regioni meno 
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sviluppate e l'espressione "regioni meno sviluppate" deve essere aggiunta agli articoli nei quali si 
fa riferimento ai paesi meno sviluppati.

Emendamento 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina costantemente 
tale elenco sulla base degli ultimi dati 
disponibili. Qualora un paese beneficiario 
dell'EBA non soddisfi più le condizioni di 
cui al paragrafo 1, esso viene soppresso,
mediante decisione della Commissione,
dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA, 
al termine di un periodo transitorio di tre 
anni a decorrere dalla data di adozione 
della decisione della Commissione.

La Commissione riesamina costantemente tale 
elenco sulla base degli ultimi dati disponibili.
Qualora un paese beneficiario dell'EBA non 
soddisfi più le condizioni di cui al paragrafo 1,
la Commissione è abilitata ad adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 36, per 
istituire o modificare l'allegato IV, al fine di 
sopprimere il paese in questione dall'elenco 
dei paesi beneficiari dell'EBA, al termine di 
un periodo transitorio di tre anni a decorrere 
dalla data di entrata in vigore dell'atto 
delegato.

Or. en

Emendamento 114
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina costantemente 
tale elenco sulla base degli ultimi dati 
disponibili. Qualora un paese beneficiario 
dell'EBA non soddisfi più le condizioni di 
cui al paragrafo 1, esso viene soppresso, 
mediante decisione della Commissione, 
dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA, 
al termine di un periodo transitorio di tre 
anni a decorrere dalla data di adozione 
della decisione della Commissione.

La Commissione riesamina costantemente 
tale elenco sulla base degli ultimi dati 
disponibili. Qualora un paese beneficiario 
dell'EBA non soddisfi più le condizioni di 
cui al paragrafo 1, esso viene soppresso, 
mediante decisione della Commissione, 
dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA, al 
termine di un periodo transitorio minimo di 
tre anni a decorrere dalla data di adozione 
della decisione della Commissione.



AM\889586IT.doc 57/112 PE480.597v01-00

IT

Or. en

Emendamento 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 2, secondo comma, 
la Commissione è abilitata ad adottare atti 
delegati, conformemente all'articolo 36, 
per modificare l'allegato IV.

soppresso

Or. en

Emendamento 116
Keith Taylor, Helmut Scholz

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 dei principi contenuti 
nelle convenzioni elencate nell'allegato 
VIII, parte A;

Or. en

Motivazione

È alquanto arduo stabilire una definizione generalmente accettata del termine "sistematico". 
Ai fini della chiarezza non dovrebbe pertanto essere utilizzato.

Emendamento 117
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) pratiche commerciali sleali, gravi e 
sistematiche, tra cui quelle che hanno 
effetti sull'approvvigionamento di materie 
prime, che hanno ripercussioni negative 
per l'industria dell'Unione e che non sono 
state affrontate dal paese beneficiario. Per 
le pratiche commerciali sleali che sono 
vietate o passibili di azione legale ai sensi 
degli accordi dell'OMC, l'applicazione del 
presente articolo è basata su una decisione 
anteriore in tal senso dell'organo 
competente dell'OMC;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il vincolo di politica economica non deve rientrare nel regime dell'SPG, dal momento che il 
diritto dei paesi in via di sviluppo di gestire le materie prime nel proprio interesse pubblico 
deve essere pienamente rispettato.

Emendamento 118
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) pratiche commerciali sleali, gravi e 
sistematiche, tra cui quelle che hanno 
effetti sull'approvvigionamento di materie 
prime, che hanno ripercussioni negative per 
l'industria dell'Unione e che non sono state 
affrontate dal paese beneficiario. Per le 
pratiche commerciali sleali che sono vietate 
o passibili di azione legale ai sensi degli 
accordi dell'OMC, l'applicazione del 
presente articolo è basata su una decisione 
anteriore in tal senso dell'organo competente 
dell'OMC;

d) pratiche commerciali sleali e gravi, che 
hanno ripercussioni negative per l’industria 
comunitaria e che non sono state affrontate 
dal paese beneficiario. Per le pratiche 
commerciali sleali che sono vietate o 
passibili di azione legale ai sensi degli 
accordi dell'OMC, l'applicazione del 
presente articolo è basata su una decisione 
anteriore in tal senso dell'organo 
competente dell'OMC;

Or. en
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Motivazione

I paesi in via di sviluppo che beneficiano di preferenze commerciali dell'Unione europea 
devono essere liberi di utilizzare le materie prime di cui dispongono per il proprio sviluppo.

Emendamento 119
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) pratiche commerciali sleali, gravi e 
sistematiche, tra cui quelle che hanno 
effetti sull'approvvigionamento di materie 
prime, che hanno ripercussioni negative 
per l'industria dell'Unione e che non sono 
state affrontate dal paese beneficiario. Per 
le pratiche commerciali sleali che sono 
vietate o passibili di azione legale ai sensi 
degli accordi dell'OMC, l'applicazione del 
presente articolo è basata su una decisione 
anteriore in tal senso dell'organo 
competente dell'OMC;

d) pratiche commerciali sleali, gravi e 
sistematiche, tra cui quelle che hanno 
effetti sull'approvvigionamento di materie 
prime, che hanno ripercussioni negative 
per i produttori dell'Unione e che non sono 
state affrontate dal paese beneficiario. Per
le pratiche commerciali sleali che sono 
vietate o passibili di azione legale ai sensi 
degli accordi dell'OMC, l'applicazione del 
presente articolo è basata su una decisione 
anteriore in tal senso dell'organo 
competente dell'OMC;

Or. en

Motivazione

Riferimento specifico ai produttori dell'Unione (come nella clausola di salvaguardia) 
piuttosto che all'industria dell'Unione.

Emendamento 120
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) violazioni gravi e sistematiche degli 
obiettivi adottati dalle organizzazioni 
regionali in materia di pesca o da eventuali 
accordi internazionali di cui l'Unione 

e) violazioni gravi degli obiettivi adottati 
dalle organizzazioni regionali in materia di 
pesca o da eventuali accordi internazionali 
di cui l'Unione europea fa parte, 
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europea fa parte, relativamente alla difesa e 
alla gestione delle risorse alieutiche.

relativamente alla difesa e alla gestione 
delle risorse alieutiche.

Or. en

Motivazione

L'esperienza passata mostra la potenziale difficoltà di dimostrare il carattere sistematico 
delle violazioni gravi riscontrate, violazioni che restano pertanto impunite. L'emendamento è 
inteso a garantire che d'ora in poi le violazioni gravi abbiano delle conseguenze.

Emendamento 121
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) violazioni gravi e sistematiche degli 
obiettivi adottati dalle organizzazioni 
regionali in materia di pesca o da eventuali 
accordi internazionali di cui l'Unione 
europea fa parte, relativamente alla difesa e 
alla gestione delle risorse alieutiche.

e) violazioni gravi degli obiettivi adottati 
dalle organizzazioni regionali in materia di 
pesca o da eventuali accordi internazionali 
di cui l'Unione europea fa parte, 
relativamente alla difesa e alla gestione 
delle risorse alieutiche.

Or. en

Motivazione

È alquanto arduo stabilire una definizione generalmente accettata del termine "sistematico". 
Ai fini della chiarezza non dovrebbe pertanto essere utilizzato.

Emendamento 122
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) in relazione alla protezione degli 
animali, violazioni gravi del regolamento 
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(CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 
settembre 2009, relativo alla protezione degli 
animali durante l’abbattimento, e/o del 
regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, 
del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli 
animali durante il trasporto e le operazioni 
correlate.

Or. en

Motivazione

La protezione degli animali è sancita dalle politiche dell'Unione europea.

Emendamento 123
Niccolò Rinaldi

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) in relazione alla protezione degli 
animali, violazioni gravi del regolamento 
(CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 
settembre 2009, relativo alla protezione degli 
animali durante l’abbattimento, e/o del 
regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, 
del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli 
animali durante il trasporto e le operazioni 
correlate.

Or. en

Motivazione

La protezione degli animali è sancita dalle politiche dell'Unione europea.

Emendamento 124
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

e bis) in relazione alla protezione degli 
animali, violazioni gravi del regolamento 
(CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 
settembre 2009, relativo alla protezione degli 
animali durante l’abbattimento, e/o del 
regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, 
del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli 
animali durante il trasporto e le operazioni 
correlate.

Or. en

Emendamento 125
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione esamina le 
segnalazioni di presunte violazioni 
dell'articolo 19, paragrafo 1, presentate dal 
Parlamento europeo e altri terzi, tra cui i 
sindacati o la società civile.

Or. en

Motivazione

Ai fini di una maggiore trasparenza, è auspicabile l'ammissibilità delle informazioni fornite 
da una vasta gamma di soggetti interessati.

Emendamento 126
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Per quanto riguarda entrambi i casi 
di cui ai paragrafi 9 e 10, la decisione si 
basa sulle prove ricevute ed è 
immediatamente pubblicata.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire la trasparenza in tutte le fasi del processo.

Emendamento 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Se la Commissione decide una revoca 
temporanea, tale decisione entra in vigore 
sei mesi dopo la sua adozione.

11. Se la Commissione decide una revoca 
temporanea, tale decisione entra in vigore sei 
mesi dopo l'entrata in vigore del rispettivo 
atto delegato.

Or. en

Emendamento 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora la Commissione constati che le 
ragioni che giustificano la revoca 
temporanea delle preferenze tariffarie di cui 
all'articolo 19, paragrafo 1, non sussistono 

Qualora la Commissione constati che le 
ragioni che giustificano la revoca 
temporanea delle preferenze tariffarie di cui 
all'articolo 19, paragrafo 1, non sussistono 
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più, essa ristabilisce le preferenze tariffarie 
previste a titolo dei regimi preferenziali di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2. A tale scopo 
la Commissione è abilitata ad adottare atti 
delegati, conformemente all'articolo 36, per 
modificare gli allegati II, III o IV, a seconda 
dei casi.

più, essa è abilitata ad adottare atti delegati, 
conformemente all'articolo 36, per 
modificare gli allegati II, III o IV, a seconda 
dei casi, allo scopo di ripristinare le 
preferenze tariffarie previste dai regimi 
preferenziali di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il periodo di revoca temporanea non 
deve superare i sei mesi. Al termine di tale 
periodo la Commissione decide, 
conformemente alla procedura d'urgenza di 
cui all'articolo 38, paragrafo 4, di terminare 
la revoca temporanea o di prorogarla.

6. Il periodo di revoca temporanea non deve 
superare i sei mesi. Al più tardi al termine di 
tale periodo la Commissione decide, 
conformemente alla procedura d'urgenza di 
cui all'articolo 38, paragrafo 4, di terminare 
la revoca temporanea o di prorogarla.

Or. en

Emendamento 130
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione è abilitata ad adottare 
atti delegati, conformemente all'articolo 36, 
per stabilire norme relative alla procedura di 
adozione di misure di salvaguardia generale, 
in particolare per quanto concerne le 
scadenze, i diritti delle parti, la riservatezza e

4. Le norme relative alla procedura di 
adozione di misure di salvaguardia generale, 
in particolare per quanto concerne le 
scadenze, i diritti delle parti, la riservatezza, 
la divulgazione, la verifica, le visite e i 
riesami, sono stabilite secondo la procedura 
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il riesame. legislativa ordinaria.

Or. en

Motivazione

Le norme per le misure di salvaguardia devono essere stabilite da entrambi i colegislatori, 
ragion per cui non vi è alcun motivo di delegare questa facoltà alla Commissione.

Emendamento 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'inchiesta, comprese le fasi procedurali 
di cui agli articoli 25, 26 e 27, è conclusa 
entro 12 mesi dall'apertura.

4. L'inchiesta, comprese le fasi procedurali 
di cui agli articoli 25, 26 e 27, è conclusa 
entro 8 mesi dall'apertura.

Or. en

Emendamento 132
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'inchiesta, comprese le fasi procedurali 
di cui agli articoli 25, 26 e 27, è conclusa 
entro 12 mesi dall'apertura.

4. L'inchiesta, comprese le fasi procedurali di 
cui agli articoli 25, 26 e 27, è conclusa entro 6 
mesi dall'apertura. In circostanze eccezionali, 
come ad esempio un numero insolitamente 
elevato di soggetti interessati o situazioni di 
mercato complesse, il termine può essere 
prorogato di altri 3 mesi. La Commissione 
informa tutti gli interessati delle eventuali 
proroghe, illustrandone le ragioni.

Or. es
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Motivazione

12 mesi sono un periodo troppo lungo. È più ragionevole fissare un termine di sei mesi, 
prevedendo nel contempo la possibilità di prorogarlo di tre mesi in situazioni eccezionali.

Emendamento 133
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

Per ragioni d'urgenza debitamente motivate 
legate a un deterioramento della situazione 
economica e/o finanziaria dei produttori 
dell'Unione europea al quale sarebbe 
difficile porre rimedio, la Commissione è 
abilitata ad adottare atti di esecuzione 
immediatamente applicabili 
conformemente alla procedura d'urgenza di 
cui all'articolo 38, paragrafo 4, al fine di 
ristabilire i normali dazi della tariffa 
doganale comune per un periodo massimo 
di dodici mesi.

Per ragioni d'urgenza debitamente motivate 
legate a un deterioramento della situazione 
economica e/o finanziaria dei produttori 
dell'Unione europea e qualora il ritardo 
nell'applicazione di misure di salvaguardia 
provvisorie possa provocare un danno al 
quale sarebbe difficile porre rimedio, la 
Commissione è abilitata ad adottare atti di 
esecuzione immediatamente applicabili 
conformemente alla procedura d'urgenza di 
cui all'articolo 38, paragrafo 4, al fine di 
ristabilire i normali dazi della tariffa 
doganale comune per un periodo massimo di 
dodici mesi.

Or. es

Emendamento 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Qualora risulti dalla constatazione definitiva 
dei fatti che le condizioni previste all'articolo 
22, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la 
Commissione adotta una decisione al fine di 
chiudere l'inchiesta e la procedura, 
conformemente alla procedura d'esame di 

Qualora risulti dalla constatazione definitiva 
dei fatti che le condizioni previste all'articolo 
22, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la 
Commissione adotta una decisione al fine di 
chiudere l'inchiesta e la procedura, 
conformemente alla procedura consultiva di 
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cui all'articolo 38, paragrafo 3. Tale 
decisione è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea. Se non viene 
pubblicata alcuna decisione entro il termine 
fissato all'articolo 24, paragrafo 4, l'inchiesta 
si considera chiusa e tutte le misure 
preventive urgenti cessano automaticamente.

cui all'articolo 38, paragrafo 2. Tale 
decisione è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea. Se non viene 
pubblicata alcuna decisione entro il termine 
fissato all'articolo 24, paragrafo 4, l'inchiesta
si considera chiusa e tutte le misure 
preventive urgenti cessano automaticamente.

Or. en

Emendamento 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla 
sezione I del presente capo, il 1° gennaio di 
ogni anno la Commissione, di sua 
iniziativa e conformemente alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 
2, abolisce le preferenze tariffarie di cui 
agli articoli 7 e 13 con riguardo ai prodotti 
della sezione SPG 11 b), o ai prodotti di 
cui ai codici 22071000, 22072000, 
29091910, 38140090, 38200000, e 
38249097 della nomenclatura combinata, 
qualora le importazioni di tali prodotti, 
elencati rispettivamente negli allegati V o 
IX, a seconda dei casi, siano originarie di 
un paese beneficiario e il loro totale:

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla 
sezione I del presente capo, il 1° gennaio di 
ogni anno la Commissione, di sua iniziativa e 
conformemente alla procedura consultiva di 
cui all'articolo 38, paragrafo 2, abolisce le 
preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 12
con riguardo ai prodotti delle sezioni SPG
11 a) e 11 b), o ai prodotti di cui ai codici 
22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 
38200000, e 38249097 della nomenclatura 
combinata, qualora le importazioni di tali 
prodotti, elencati rispettivamente negli 
allegati V o IX, a seconda dei casi, siano 
originarie di un paese beneficiario e il loro 
totale:

Or. it

Emendamento 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – punto 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) aumenti di almeno il 15% in quantità (in 
volume) rispetto al precedente anno civile; 
o

a) aumenti di almeno il 10% in quantità (in 
volume) rispetto al precedente anno civile; 
o

Or. it

Emendamento 137
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di regolamento
Articolo 29 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) aumenti di almeno il 15% in quantità (in 
volume) rispetto al precedente anno civile; 
o

a) aumenti di almeno il 12,5% in quantità 
(in volume) rispetto al precedente anno 
civile; o

Or. en

Emendamento 138
Vital Moreira

Proposta di regolamento
Articolo 29 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) aumenti di almeno il 15% in quantità (in 
volume) rispetto al precedente anno civile; 
o

a) aumenti di almeno il 12,5% in quantità 
(in volume) rispetto al precedente anno 
civile; o

Or. en

Emendamento 139
Paweł Zalewski

Proposta di regolamento
Articolo 29 – punto 1 – lettera a



AM\889586IT.doc 69/112 PE480.597v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

a) aumenti di almeno il 15% in quantità (in 
volume) rispetto al precedente anno civile; 
o

a) aumenti di almeno il 12,5% in quantità 
(in volume) rispetto al precedente anno 
civile; o

Or. en

Emendamento 140
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) aumenti di almeno il 15% in quantità (in 
volume) rispetto al precedente anno civile; 
o

a) aumenti di almeno il 12,5% in quantità 
(in volume) rispetto al precedente anno 
civile; o

Or. en

Motivazione

Un incremento annuale del volume delle esportazioni pari al 15% danneggerebbe le imprese 
europee, un danno cui si potrebbe difficilmente ovviare con le misure di salvaguardia.

Emendamento 141
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 29 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) aumenti di almeno il 15% in quantità (in 
volume) rispetto al precedente anno civile; 
o

a) aumenti di almeno il 12,5% in quantità 
(in volume) rispetto al precedente anno 
civile; o

Or. en
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Emendamento 142
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) aumenti di almeno il 15% in quantità (in 
volume) rispetto al precedente anno civile; 
o

a) aumenti di almeno il 12,5% in quantità 
(in volume) rispetto al precedente anno 
civile; o

Or. en

Motivazione

Un incremento del volume delle esportazioni del 15% in un solo anno è alquanto elevato e a 
un livello del genere il danno alle imprese dell'Unione potrebbe difficilmente essere 
compensato dalle misure di salvaguardia.

Emendamento 143
Mário David

Proposta di regolamento
Articolo 29 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) aumenti di almeno il 15% in quantità (in 
volume) rispetto al precedente anno civile; o

a) aumenti di almeno il 12,5% in quantità (in 
volume) rispetto al precedente anno civile; o

Or. en

Motivazione

Si ritiene eccessivo un incremento del volume delle esportazioni del 15% in un solo anno, 
giacché a un livello del genere le incidenze negative sulle imprese dell'Unione potrebbe 
difficilmente essere compensate dalle misure di salvaguardia.

Emendamento 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – punto 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) per i prodotti della sezione SPG 11 b), 
superi la quota di cui all'allegato VI, 
paragrafo 2, del valore delle importazioni 
nell'Unione europea di prodotti della 
sezione SPG 11 b) provenienti da tutti i 
paesi e i territori elencati nell'allegato I
durante tutti i periodi di dodici mesi.

b) per i prodotti delle sezioni SPG 11 a) e 11 
b), superi la quota di cui all'allegato VI, 
paragrafo 2, del valore delle importazioni 
nell'Unione europea di prodotti delle sezioni 
SPG 11 a) e 11 b) provenienti da tutti i paesi 
e i territori elencati nell'allegato II durante 
tutti i periodi di dodici mesi.

Or. it

Emendamento 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota non superiore all'8% delle 
importazioni nell'Unione europea di 
prodotti elencati negli allegati V o IX, a 
seconda dei casi.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota non superiore al 6% delle 
importazioni nell'Unione europea di 
prodotti elencati negli allegati V o IX, a 
seconda dei casi.

Or. it

Emendamento 146
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota non superiore all'8% delle 
importazioni nell'Unione europea di 
prodotti elencati negli allegati V o IX, a 
seconda dei casi.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota media delle importazioni nell'Unione 
europea di prodotti elencati negli allegati V o 
IX, a seconda dei casi, che non superi, per tre 
anni consecutivi, l'8% del valore totale delle 
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importazioni dell'Unione europea dei 
medesimi prodotti provenienti da tutti i paesi 
beneficiari dell'SPG.

Or. es

Motivazione

Dalla proposta della Commissione non risulta chiaro che la base per il calcolo della 
percentuale è rappresentata dal totale delle importazioni dell'UE o dal solo volume delle 
importazioni in regime preferenziale, come previsto nel regolamento in vigore.

Emendamento 147
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota non superiore all'8% delle 
importazioni nell'Unione europea di 
prodotti elencati negli allegati V o IX, a 
seconda dei casi.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota non superiore al 6% delle 
importazioni nell'Unione europea di 
prodotti elencati negli allegati V o IX, a 
seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 148
Vital Moreira

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota non superiore all'8% delle 
importazioni nell'Unione europea di 
prodotti elencati negli allegati V o IX, a 
seconda dei casi.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota non superiore al 6% delle 
importazioni nell'Unione europea di 
prodotti elencati negli allegati V o IX, a 
seconda dei casi.
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Or. en

Emendamento 149
Paweł Zalewski

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota non superiore all'8% delle 
importazioni nell'Unione europea di 
prodotti elencati negli allegati V o IX, a 
seconda dei casi.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota non superiore al 6% delle 
importazioni nell'Unione europea di 
prodotti elencati negli allegati V o IX, a 
seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 150
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota non superiore all'8% delle 
importazioni nell'Unione europea di 
prodotti elencati negli allegati V o IX, a 
seconda dei casi.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota non superiore al 4% delle 
importazioni nell'Unione europea di 
prodotti elencati negli allegati V o IX, a 
seconda dei casi.

Or. en

Motivazione

Il criterio dell'8% rappresenta una quota sostanziale delle importazioni dell'UE che rientrano 
nel regime e si applica soltanto a poche importazioni chiave. La clausola di salvaguardia va 
rafforzata riducendo dall'8 al 4% la soglia in questione.
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Emendamento 151
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota non superiore all'8% delle 
importazioni nell'Unione europea di 
prodotti elencati negli allegati V o IX, a 
seconda dei casi.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota non superiore al 4% delle 
importazioni nell'Unione europea di 
prodotti elencati negli allegati V o IX, a 
seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 152
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota non superiore all'8% delle 
importazioni nell'Unione europea di 
prodotti elencati negli allegati V o IX, a 
seconda dei casi.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota dei pertinenti prodotti di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, che non supera il 
6% del totale delle importazioni nell'Unione 
europea dei medesimi prodotti elencati negli 
allegati V o IX, a seconda dei casi.

Or. en

Motivazione

Il criterio dell'8% rappresenta una quota sostanziale delle importazioni dell'UE che rientrano 
nel regime e si applica soltanto a poche importazioni chiave. La clausola di salvaguardia va 
rafforzata riducendo dall'8 al 6% la soglia in questione. L'emendamento è inteso altresì a 
precisare che le condizioni di applicazione della clausola di salvaguardia per determinati 
prodotti dovrebbero essere connesse a un'effettiva perturbazione imputabile ai prodotti in 
questione e non all'andamento mondiale degli scambi commerciali, che include anche 
prodotti del tutto estranei alla predetta perturbazione.
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Emendamento 153
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota non superiore all'8% delle 
importazioni nell'Unione europea di 
prodotti elencati negli allegati V o IX, a 
seconda dei casi.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi 
beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una 
quota non superiore al 6% delle 
importazioni nell'Unione europea di 
prodotti elencati negli allegati V o IX, a 
seconda dei casi.

Or. en

Motivazione

La clausola di salvaguardia non si applica ai paesi aventi una quota non superiore all'8% 
delle importazioni nell'Unione europea di prodotti elencati negli allegati V o IX. Pertanto, la 
clausola di salvaguardia speciale si applica solamente a un numero limitato di importazioni 
principali. Si ritiene che sia necessario rafforzare la salvaguardia ampliando il numero dei 
paesi e dei prodotti attraverso una riduzione della soglia di cui all'articolo 29, paragrafo 2, 
dall'8 al 6%.

Emendamento 154
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Un paese in via di sviluppo che 
appartiene a una regione meno sviluppata 
è classificato come "paese beneficiario" 
secondo la definizione di cui all'articolo 
67, lettera a), del regolamento (CEE) n. 
2454/93.
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Or. en

Motivazione

L'integrazione regionale è molto importante per i paesi meno sviluppati.

Emendamento 155
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Una regione meno sviluppata è 
considerata come un gruppo regionale 
secondo la definizione di cui all'articolo 
67, lettera k), del regolamento (CEE) n. 
2454/93.

Or. en

Motivazione

L'SPG non deve introdurre regimi differenziati di accesso al mercato e il cumulo delle norme 
di origine in regioni cui appartengono, in maggioranza, paesi meno sviluppati, ragion per cui 
il regime speciale per tale categoria di paesi va esteso alle "regioni meno sviluppate" e il 
cumulo di origine deve essere consentito all'interno di tali regioni.

Emendamento 156
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione, ogni mese, precisazioni sui 
quantitativi e sui valori di prodotti immessi 
in libera pratica con il beneficio delle 
preferenze tariffarie, non oltre tre mesi 

5. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione, ogni mese, precisazioni sui 
quantitativi e sui valori di prodotti immessi 
in libera pratica con il beneficio delle 
preferenze tariffarie, non oltre tre mesi 
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dall'immissione in libera pratica. dall'immissione in libera pratica. La 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
contenente queste informazioni.

Or. es

Emendamento 157
Emilio Menéndez del Valle

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione, ogni mese, precisazioni sui 
quantitativi e sui valori di prodotti immessi 
in libera pratica con il beneficio delle 
preferenze tariffarie, non oltre tre mesi 
dall'immissione in libera pratica.

5. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione, ogni mese, precisazioni sui 
quantitativi e sui valori di prodotti immessi 
in libera pratica con il beneficio delle 
preferenze tariffarie, non oltre tre mesi 
dall'immissione in libera pratica. La 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e agli Stati membri una relazione 
trimestrale contenente queste 
informazioni.

Or. es

Emendamento 158
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui agli articoli 3, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 e 22 è 
conferita per un periodo indeterminato a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento.

2. La delega di potere di cui agli articoli 3, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19 e 20 è 
conferita per un periodo indeterminato a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento uniforma il testo all'emendamento all'articolo 22, paragrafo 4.

Emendamento 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Un atto delegato adottato a norma del 
paragrafo 2 entra in vigore solo se non ha 
sollevato l'obiezione del Parlamento 
europeo o del Consiglio entro due mesi
dalla sua notifica a queste due istituzioni 
oppure se, prima della scadenza di tale 
termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi comunicato alla 
Commissione che non formuleranno 
obiezioni. Tale periodo può essere 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

4. Un atto delegato adottato a norma del 
paragrafo 2 entra in vigore solo se non ha 
sollevato l'obiezione del Parlamento 
europeo o del Consiglio entro sei mesi
dalla sua notifica a queste due istituzioni 
oppure se, prima della scadenza di tale 
termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi comunicato alla 
Commissione che non formuleranno 
obiezioni. Tale periodo può essere 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 160
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Un atto delegato adottato a norma del 
paragrafo 2 entra in vigore solo se non ha 
sollevato l'obiezione del Parlamento 
europeo o del Consiglio entro due mesi 
dalla sua notifica a queste due istituzioni 
oppure se, prima della scadenza di tale 
termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi comunicato alla 

4. Un atto delegato adottato a norma del 
paragrafo 2 entra in vigore solo se non ha 
sollevato l'obiezione del Parlamento 
europeo o del Consiglio entro due mesi 
dalla sua notifica a queste due istituzioni 
oppure se, prima della scadenza di tale 
termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi comunicato alla 
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Commissione che non formuleranno 
obiezioni. Tale periodo può essere 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Commissione che non formuleranno 
obiezioni. Tale periodo può essere 
prorogato di quattro mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. de

Emendamento 161
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli atti delegati adottati a norma del 
presente articolo entrano in vigore senza 
indugio e restano d'applicazione finché non 
sia sollevata alcuna obiezione in 
conformità del paragrafo 2. La notifica di 
un atto delegato adottato a norma del 
presente articolo al Parlamento europeo e 
al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla 
procedura d'urgenza.

1. Gli atti delegati adottati a norma del 
presente articolo entrano in vigore due 
mesi dopo la notifica di tali atti al 
Parlamento europeo e al Consiglio e 
restano d'applicazione finché non sia stata 
sollevata alcuna obiezione in conformità 
del paragrafo 2. La notifica di un atto 
delegato adottato a norma del presente 
articolo al Parlamento europeo e al 
Consiglio illustra i motivi del ricorso alla 
procedura d'urgenza.

Or. en

Motivazione

Onde evitare confusione e complicazioni, sia per i paesi partner che per gli importatori 
europei, gli atti delegati dovrebbero entrare in vigore solamente quando è chiaro che non è 
stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno dei colegislatori.

Emendamento 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
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presente paragrafo, si applica l'articolo 8 
del regolamento (UE) n. 182/2011 in 
combinato disposto con l'articolo 5 dello 
stesso.

presente paragrafo, si applica l'articolo 8 
del regolamento (UE) n. 182/2011 in 
combinato disposto con l'articolo 4 dello 
stesso.

Or. en

Emendamento 163
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Ogni due anni la Commissione presenta al 
Consiglio e al Parlamento europeo una 
relazione sugli effetti del sistema che
copre il periodo di due anni più recente e
tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 
1, paragrafo 2.

1. La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
annuale sull'applicazione e l'attuazione 
del presente regolamento. La relazione 
copre tutti i regimi preferenziali di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, compresi gli 
obblighi relativi agli ostacoli agli scambi, 
e presenta una sintesi delle statistiche e 
dell'evoluzione degli scambi con i paesi e i 
territori beneficiari.
2. Il comitato delle preferenze 
generalizzate e il Parlamento europeo 
esaminano gli effetti del sistema sulla 
base della relazione. Il Parlamento 
europeo può invitare la Commissione a 
partecipare a una riunione della sua 
commissione competente, per illustrare e 
spiegare le questioni relative 
all'applicazione del presente regolamento.
3. La Commissione pubblica la relazione 
entro sei mesi dalla sua presentazione al 
comitato delle preferenze generalizzate e 
al Parlamento europeo.

Or. es

Motivazione

È importante definire chiaramente nel regolamento gli obblighi di rendicontazione nei 
confronti del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Emendamento 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il sistema si applica per un periodo 
di otto anni a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 165
Keith Taylor

Proposta di regolamento
Allegato V – tabella

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione 
delle merci

Sensibile/non 
sensibile

S-1a 02 0208 90 70 Cosce di rane NS

Emendamento

Sezione Capitolo Codice NC Designazione 
delle merci

Sensibile/non 
sensibile

S-1a 02 soppresso soppresso soppresso

Or. en

Motivazione

In considerazione della sua estrema crudeltà, la produzione di cosce di rana non dovrebbe 
più essere considerata come non sensibile e quindi beneficiare di un'esenzione dai dazi.



PE480.597v01-00 82/112 AM\889586IT.doc

IT

Emendamento 166
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Allegato V – tabella

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione 
delle merci

Sensibile/non 
sensibile

S-1a 02 0208 90 70 Cosce di rane NS

Emendamento
Sezione Capitolo Codice NC Designazione 

delle merci
Sensibile/non 
sensibile

S-1a 02 0208 90 70 Cosce di rane S

Or. en

Motivazione

In considerazione della sua estrema crudeltà, la produzione di cosce di rana non dovrebbe 
più essere considerata come non sensibile e quindi beneficiare di un'esenzione dai dazi.

Emendamento 167
Vital Moreira

Proposta di regolamento
Allegato V – tabella

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci
Sensibile/
non 
sensibile

S-1b 03 ex capitolo 3
Pesci e crostacei, molluschi e altri 
invertebrati acquatici, esclusi i 
prodotti della sottovoce 0301 10 90

S

S-2a 06 ex capitolo 6

Piante vive e prodotti della 
floricoltura; bulbi, radici e affini; 
fiori recisi e fogliame ornamentale, 
esclusi i prodotti della sottovoce 
0604 91 40

S
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S-6a 29 ex 2905

Alcoli aciclici e loro derivati 
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, 
escluso il prodotto della sottovoce 
2905 45 00 ed esclusi i prodotti delle 
sottovoci 2905 43 00 e 2905 44

S

S-11b 62 Capitolo 62
Indumenti ed accessori di 
abbigliamento, diversi da quelli a 
maglia

S

S-12a 64 Capitolo 64 Calzature, ghette ed oggetti simili; 
parti di questi oggetti S

Emendamento

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci Sensibile/non 
sensibile

S-1b 03 ex capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri 
invertebrati acquatici, esclusi i 
prodotti delle sottovoci 0301 10 90, 
0304 29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 
e 0307 59 10

S

S-2a 06 ex capitolo 6

Piante vive e prodotti della 
floricoltura; bulbi, radici e affini; 
fiori recisi e fogliame ornamentale, 
esclusi i prodotti delle sottovoci 
0604 91 40, 0602 10 90 e 
0603 11 00

S

S-6a 29 ex 2905

Alcoli aciclici e loro derivati 
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, 
escluso il prodotto della sottovoce 
2905 45 00 ed esclusi i prodotti delle 
sottovoci 2905 11 00, 2905 43 00 e 
2905 44

S

S-11b 62 Capitolo 62

Indumenti ed accessori di 
abbigliamento, diversi da quelli a 
maglia, esclusi i prodotti della 
sottovoce 6212 10 90

S

S-12a 64 Capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; 
parti di questi oggetti, esclusi i 
prodotti delle sottovoci 6403 99 96 e 
6403 99 98

S

Or. en

Emendamento 168
Paweł Zalewski
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Proposta di regolamento
Allegato V – tabella

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci
Sensibile/
non 
sensibile

ex capitolo 3
Pesci e crostacei, molluschi e altri 
invertebrati acquatici, esclusi i 
prodotti della sottovoce 0301 10 90

S
S-1b 03

0301 10 90 Pesci ornamentali di mare, vivi NS

ex capitolo 6

Piante vive e prodotti della 
floricoltura; bulbi, radici e affini; 
fiori recisi e fogliame ornamentale, 
esclusi i prodotti della sottovoce 
0604 91 40

S
S-2a 06

0604 91 40 Rami di conifere, freschi NS

ex 2905

Alcoli aciclici e loro derivati 
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, 
escluso il prodotto della sottovoce 
2905 45 00 ed esclusi i prodotti delle 
sottovoci 2905 43 00 e 2905 44

S
S-6a 29

29054500 Glicerolo (glicerina) NS

S-11b 62 Capo 62
Indumenti ed accessori di 
abbigliamento, diversi da quelli a 
maglia

S

S-12a 64 Capo 64 Calzature, ghette ed oggetti simili; 
parti di questi oggetti

Emendamento

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci Sensibile/non 
sensibile

S-1b 03 ex capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri 
invertebrati acquatici, esclusi i 
prodotti della sottovoce 0301 10 90 
ed esclusi i prodotti delle sottovoci 
0304 29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 
e 0307 59 10

S

0301 10 90 Pesci ornamentali di mare, vivi NS

S-2a 06 ex capitolo 6

Piante vive e prodotti della 
floricoltura; bulbi, radici e affini; 
fiori recisi e fogliame ornamentale, 
esclusi i prodotti della sottovoce 
0604 91 40 ed esclusi i prodotti 
delle sottovoci 0602 10 90 e 

S
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0603 11 00

0604 91 40 Rami di conifere, freschi NS

ex 2905
Alcoli aciclici e loro derivati 
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, 
escluso 

S

il prodotto della sottovoce 2905 45 
00 ed esclusi i prodotti delle 
sottovoci 2505 11 00, 2905 43 00 e 
2905 44

S-6a 29

29054500 Glicerolo (glicerina) NS

S-11b 62 Capitolo 62

Indumenti ed accessori di 
abbigliamento, diversi da quelli a 
maglia, esclusi i prodotti della 
sottovoce 6212 10 90

S

S-12a 64 Capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; 
parti di questi oggetti, esclusi i 
prodotti delle sottovoci 6403 99 96 e 
6403 99 98

Or. en

Motivazione

The impact assessment has revealed that there is untapped potential in the GSP Regulation to 
increase export opportunities for the LDCs by reducing direct competition between GSP and 
EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to exclude from 
Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the preference 
margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, preference margin 
guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This exercise aims at 
identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the GSP countries.

Emendamento 169
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Allegato V – tabella

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci
Sensibile/
non 
sensibile

S-1b 03 ex capitolo 3
Pesci e crostacei, molluschi e altri 
invertebrati acquatici, esclusi i prodotti 
della sottovoce 0301 10 90

S
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0301 10 90 Pesci ornamentali di mare, vivi NS

ex capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura; 
bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame 
ornamentale, esclusi i prodotti della 
sottovoce 0604 91 40

S
S-2a 06

0604 91 40 Rami di conifere, freschi NS

Emendamento

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci Sensibile/non 
sensibile

ex capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri 
invertebrati acquatici, esclusi i prodotti 
della sottovoce 0301 10 90 ed esclusi i 
prodotti delle sottovoci 0304 29 01,
0306 13 50, 0306 13 80 e 0307 59 10

S
S-1b 03

0301 10 90 Pesci ornamentali di mare, vivi NS

S-2a 06 ex capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura; 
bulbi, radici e affini; fiori recisi e 
fogliame ornamentale, esclusi i prodotti 
della sottovoce 0604 91 40 ed esclusi i 
prodotti delle sottovoci 0602 10 90 e 
0603 11 00

S

0604 91 40 Rami di conifere, freschi NS

Or. en

Motivazione

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Emendamento 170
Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Allegato V – tabella

Testo della Commissione
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Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci
Sensibile/
non 
sensibile

S-2a 06 ex capitolo 
6

Piante vive e prodotti della 
floricoltura; bulbi, radici e affini; 
fiori recisi e fogliame ornamentale, 
esclusi i prodotti della sottovoce 
0604 91 40

S

S-4b 18 Capitolo 18 Cacao e sue preparazioni S

S-4c 24 Capitolo 24 Tabacchi e succedanei del tabacco 
lavorati S

S-6a 38 ex capitolo 
39

Materie plastiche e lavori di tali 
materie, esclusi i prodotti delle voci 
3901, 3902, 3903 e 3904, delle 
sottovoci 3906 10 00, 3907 10 00, 
3907 60 e 3907 99, delle voci 3908 e 
3920, e delle sottovoci ex 3921 90 
10 e 3923 21 00

NS

S-11a 52 Capitolo 52 Cotone S

S-11b 61
Capitolo 61 Indumenti ed accessori di 

abbigliamento, a maglia S

S-16 85 ex capitolo 
85

Macchine, apparecchi e materiale 
elettrico e loro parti; apparecchi per 
la registrazione o la riproduzione del 
suono, apparecchi per la 
registrazione o la riproduzione delle 
immagini e del suono per la 
televisione, e parti ed accessori di 
questi apparecchi, esclusi i prodotti 
delle sottovoci 8516 50 00, 
8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 
8519 20, da 8519 30, 8519 81 11 a 
8519 81 45, 8519 81 85, da 
8519 89 11 a 8519 89 19, delle voci 
8521, 8525 e 8527, delle sottovoci 
8528 49, 8528 59 e da 8528 69 a 
8528 72, della voce 8529 e delle 
sottovoci 8540 11 e 8540 12

NS

Emendamento

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci Sensibile/non 
sensibile

S-2a 06 ex capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricoltura; 
bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame 
ornamentale, esclusi i prodotti delle
sottovoci 0603 12 00 e 0604 91 40

S
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0603 12 00 Fiori e boccioli di garofani, recisi, per 
mazzi o per ornamento, freschi

NS

ex capitolo 18 Cacao e sue preparazioni, esclusi i 
prodotti della sottovoce 1804 00 00

SS-4b 18

1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao NS

ex capitolo 24 Tabacchi e succedanei del tabacco 
lavorati, esclusi i prodotti della sottovoce 
24011060

SS-4c 24

2401 10 60 Tabacchi «sun cured» del tipo orientale, 
non scostolati

NS

S-6a 38 ex capitolo 39 Materie plastiche e lavori di tali materie, 
esclusi i prodotti delle voci 3901, 3902, 
3903 e 3904, delle sottovoci 3906 10 00, 
3907 10 00, 3907 60 80 e 3907 99, delle 
voci 3908 e 3920, e delle sottovoci ex 
3921 90 10 e 3923 21 00

NS

ex capitolo 52 Cotone, esclusi i prodotti della sottovoce 
5205 12 00

SS-11a 52

5205 12 00 Filati di cotone, semplici, di fibre non 
pettinate, contenenti, in peso, >= 85% di 
cotone e aventi un titolo inferiore a 
714,29 decitex ma non a 232,56 decitex 
(superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) 
(escl. filati per cucire nonché filati 
condizionati per la vendita al minuto)

NS

ex capitolo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a 
maglia, esclusi i prodotti delle sottovoci 
6107 11 00, 6108 21 00 e 6108 22 00

S

6107 11 00 Slip e mutande, a maglia, di cotone, per 
uomo o ragazzo

NS

6108 21 00 Slip e mutandine, a maglia, di cotone, per 
donna o ragazza

NS

S-11b 61

6108 22 00 Slip e mutandine, a maglia, di fibre 
sintetiche o artificiali, per donna o 
ragazza

NS

S-16 85 ex capitolo 85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico 
e loro parti; apparecchi per la registrazione 
o la riproduzione del suono, apparecchi 
per la registrazione o la riproduzione delle 
immagini e del suono per la televisione, e 
parti ed accessori di questi apparecchi, 
esclusi i prodotti delle sottovoci 
8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 
8517 70 19, 8519 20, da 8519 30, 
8519 81 11 a 8519 81 45, 8519 81 85, da 
8519 89 11 a 8519 89 19, delle voci 

NS
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8521 10, 8525 e 8527, delle sottovoci 
8528 49, 8528 59 e da 8528 69 a 8528 72, 
della voce 8529 e delle sottovoci 8540 11 
e 8540 12

Or. en

Motivazione

Esiste un margine per ampliare e approfondire la gamma dei prodotti contemplati. Ciò 
permetterebbe di aumentare il potenziale di sviluppo e il valore delle preferenze per i paesi in 
via di sviluppo. La scelta dei prodotti è stata effettuata in modo specifico per evitare 
ripercussioni negative sull'industria dei paesi meno sviluppati e dell'Unione europea.

Emendamento 171
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Allegato V – tabella 

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci Sensibile/n
on sensibile

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o 
decorticati NS

S-2b 07 08 0802 90 50 Pinoli o semi del pino domestico, freschi o 
secchi, anche sgusciati o decorticati NS

S-2b 07 08 0805 40 00 Pompelmi e pomeli, freschi o secchi NS

Emendamento

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci Sensibile/n
on sensibile

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o 
decorticati S

S-2b 07 08 0802 90 50 Pinoli o semi del pino domestico, freschi o 
secchi, anche sgusciati o decorticati S

S-2b 07 08 0805 40 00 Pompelmi e pomeli, freschi o secchi S

Or. en
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Motivazione

I produttori di Grecia, Cipro, Italia e Spagna saranno avvantaggiati da questo emendamento. 
I paesi attualmente beneficiari dell'SPG che saranno colpiti saranno la Cina e l'Iran.

Emendamento 172
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Allegato V – tabella 

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci
Sensibile/n
on 
sensibile

S-2c 09 09 0901 12 00 Caffè non torrefatto, decaffeinizzato S

S-2c 09 09 0901 21 00 Caffè torrefatto, non decaffeinizzato S

S-2c 09 09 0901 22 00 Caffè torrefatto, decaffeinizzato S

S-2c 09 09 0901 90 90 Succedanei del caffè, contenenti caffè in 
qualsiasi proporzione S

Emendamento

Sezione Capitolo CN Code Designazione delle merci
Sensibile/n
on 
sensibile

S-2c 09 09 0901 12 00 Caffè non torrefatto, decaffeinizzato NS

S-2c 09 09 0901 21 00 Caffè torrefatto, non decaffeinizzato NS

S-2c 09 09 0901 22 00 Caffè torrefatto, decaffeinizzato NS

S-2c 09 09 0901 90 90 Succedanei del caffè, contenenti caffè in 
qualsiasi proporzione NS

Or. en

Motivazione

L'emendamento offrirebbe la possibilità di aumentare il valore aggiunto trasformando il caffè 
nei grandi paesi produttori invece di trasformarlo in Europa.
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Emendamento 173
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Allegato V – tabella 

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci
Sensibile
/non 
sensibile

S-4b 18 Capo 18 Cacao e sue preparazioni S

Emendamento

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci Sensibile/non 
sensibile

ex capitolo 18 Cacao e sue preparazioni, esclusi i prodotti 
della sottovoce 1804 00 00 S

S-4b 18
1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao NS

Or. en

Emendamento 174
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Allegato V – tabella

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci
Sensibile
/non 
sensibile

ex 2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, 
solfonati, nitrati o nitrosi, escluso il prodotto 
della sottovoce 2905 45 00 ed esclusi i 
prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44

S
S-6a 29

2905 45 00 Glicerolo (glicerina) NS

Emendamento

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci Sensibile/non 
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sensibile

S-6a 29 ex 2905 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, 
solfonati, nitrati o nitrosi, S

escluso il prodotto della sottovoce 2905 45 00 
ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2505 11 00, 
2905 43 00 e 2905 44

2905 45 00 Glicerolo (glicerina) NS

Or. en

Motivazione

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Emendamento 175
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Allegato V – tabella 

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci
Sensibile
/non 
sensibile

S-11b 62 Capitolo 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, 
diversi da quelli a maglia S

Emendamento

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci Sensibile/non 
sensibile

S-11b 62 Capitolo 62
Indumenti ed accessori di abbigliamento, 
diversi da quelli a maglia, esclusi i prodotti 
della sottovoce 6212 10 90

S

Or. en
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Motivazione

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Emendamento 176
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Allegato V – tabella

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci
Sensibile
/non 
sensibile

S-12a 64 Capitolo 64 Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di 
questi oggetti S

Emendamento

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci Sensibile/non 
sensibile

S-12a 64 Capitolo 64
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di 
questi oggetti, esclusi i prodotti delle 
sottovoci 6403 99 96 e 6403 99 98

S

Or. en

Motivazione

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.
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Emendamento 177
Keith Taylor

Proposta di regolamento
Allegato V – tabella 

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci Sensibile/non 
sensibile

S-16 84 ex capitolo 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, 
apparecchi e congegni meccanici, parti di 
queste macchine o apparecchi, esclusi i 
prodotti delle sottovoci 8401 10 00 e 
8407 21 10

NS

Emendamento

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci Sensibile/non 
sensibile

S-16 soppresso soppresso soppresso soppresso

Or. en

Motivazione

Questi prodotti sono in realtà altamente sensibili.

Emendamento 178
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Allegato V – tabella 

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci
Sensibile/n
on 
sensibile

S-16 84 ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, 
apparecchi e congegni meccanici, parti di 
queste macchine o apparecchi, esclusi i 
prodotti delle sottovoci 8401 10 00 e 
8407 21 10

NS
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Emendamento

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci
Sensibile/n
on 
sensibile

S-16 84 ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, 
apparecchi e congegni meccanici, parti di 
queste macchine o apparecchi, esclusi i 
prodotti delle sottovoci 8401 10 00 e 
8407 21 10

S

Or. en

Motivazione

Questi prodotti sono in realtà altamente sensibili.

Emendamento 179
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di regolamento
Allegato V – nuovo testo

Testo della Commissione

Emendamento

Codice NC Designazione delle merci Sensibile/non 
sensibile

280519 Metalli alcalini/alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio NS

280530 Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche/non miscelati/in lega fra 
loro NS

281820 Ossido di alluminio (escl. corindone artificiale) NS

780199 Piombo greggio diverso da raffinato, n.n.a. in 78,01 NS

810194 Tungsteno "wolframio" greggio, incl. le barre ottenute solo per 
sinterizzazione NS

810411 Magnesio greggio, contenente almeno 99,8%, in peso, di magnesio NS

810419 Magnesio greggio (escl. 8104 11) NS

810720 Cadmio greggio; polveri NS

810820 Titanio greggio; polveri NS

810830 Cascami e avanzi di titanio NS
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(Prodotti da aggiungere – la tabella indica come tali prodotti figurerebbero nell'allegato una 
volta aggiunti)

Or. en

Motivazione

Dato che molti dei paesi economicamente più competitivi sono esclusi dal sistema, vi è 
margine di manovra sufficiente per ampliare la gamma di prodotti contemplati, al fine di 
aumentare il suo potenziale di sviluppo. In questo processo di estensione, i prodotti scelti 
devono naturalmente presentare un valore non trascurabile per i paesi che rimangono nel 
sistema, facendo in modo di non danneggiare l'industria dei paesi meno sviluppati e quella 
dell'UE.

Emendamento 180
Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Allegato V – nuovo testo

Testo della Commissione

Emendamento

Codice NC Designazione delle merci Sensibile/non 
sensibile

020422 Pezzi di carni di animali della specie ovina, non disossati, freschi o 
refrigerati NS

020423 Carni di animali della specie ovina (escl. agnello) disossate, fresche o 
refrigerate NS

020430 Carcasse e mezzene di agnello, congelate NS

020442 Pezzi di carni di animali della specie ovina, non disossati, congelati NS

020443 Pezzi di carni di animali della specie ovina, disossati, congelati NS

081120
Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli incl. 
ribes nero e uva spina, non cotti/cotti in acqua o al vapore, congelati, con 
o senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

NS

100190 Frumento diverso dal frumento duro; frumento segalato NS

100300 Orzo NS

100700 Sorgo da granella NS

110819 Amidi e fecole (escluse le voci 110811-110814) NS

160239 Preparazioni o conserve di galli e di galline di 01.05 (escl. tacchini e NS
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galline della specie Gallus domesticus)

230310 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, anche agglomerati 
in forma di pellets NS

280519 Metalli alcalini/alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio NS

280530 Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche/non miscelati/in lega fra 
loro NS

281820 Ossido di alluminio (escl. corindone artificiale) NS

310221 Solfato di ammonio NS

310240 Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio/di altra sostanza 
inorganica priva di potere fertilizzante NS

310250 Nitrato di sodio NS

310260 Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio NS

320120 Estratto di mimosa NS

510531 Peli fini di animali, cardati o pettinati, di capra del Cachemir NS

780199 Piombo greggio diverso da raffinato, n.n.a. in 78.01 NS

810194 Tungsteno "wolframio" greggio, incl. le barre ottenute solo per 
sinterizzazione NS

810411 Magnesio greggio, contenente almeno 99,8%, in peso, di magnesio NS

810419 Magnesio greggio (escl. 810411) NS

810720 Cadmio greggio; polveri NS

810820 Titanio greggio; polveri NS

810830 Cascami e avanzi di titanio NS

(Prodotti da aggiungere – la tabella indica come tali prodotti figurerebbero nell'allegato una 
volta aggiunti)

Or. en

Motivazione

Esiste un margine per ampliare e approfondire la gamma dei prodotti contemplati. Ciò 
permetterebbe di aumentare il potenziale di sviluppo e il valore delle preferenze per i paesi in 
via di sviluppo. La scelta dei prodotti è stata effettuata in modo specifico per evitare 
ripercussioni negative sull'industria dei paesi meno sviluppati e dell'Unione europea.

Emendamento 181
Vital Moreira

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
17,5%.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
15%.

Or. en

Emendamento 182
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 
11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
14,5%.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 
11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
10%.

Or. es

Motivazione

La soglia di graduazione applicabile a questi prodotti deve essere ridotta al 10%, in quanto 
la soglia proposta (14,5%) è troppo elevata e potrebbe costituire una minaccia per l'industria 
dell'Unione. L'industria tessile è una delle prime industrie manifatturiere ad essere sviluppate 
dai paesi in via di sviluppo. Ciò significa che nell'Unione arrivano contemporaneamente 
importazioni provenienti da numerosi paesi, il che esercita forti pressioni sull'industria tessile 
europea.

Emendamento 183
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
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applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 
11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
14,5%.

applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 
11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
10%.

Or. en

Emendamento 184
Paweł Zalewski

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 
11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
14,5%.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 
11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
10%.

Or. en

Emendamento 185
Vital Moreira

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 
11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
14,5%.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 
11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
12,5%.

Or. en

Emendamento 186
Matteo Salvini
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Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 
11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
14,5%.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 
11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
10%.

Or. en

Motivazione

In considerazione del ruolo strategico svolto dal settore tessile quale prima fase nello 
sviluppo dei paesi meno sviluppati e dell'impatto sull'industria tessile delle soglie fissate 
nell'allegato VI, si potrebbe prevedere di ridurre la soglia di graduazione al 10% per le 
sezioni 11 a) e 11 b).

Emendamento 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 
11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
14,5%.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 
11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
10%.

Or. it

Emendamento 188
Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 
11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
14,5%.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 
11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
10%.

Or. en

Motivazione

In considerazione del ruolo strategico svolto dal settore tessile quale prima fase nello 
sviluppo dei paesi meno sviluppati e dell'impatto sull'industria tessile delle soglie fissate 
nell'allegato VI, si potrebbe prevedere di ridurre la soglia di graduazione al 10% per le 
sezioni 11 a) e 11 b).

Emendamento 189
Emilio Menéndez del Valle

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 
11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
14,5%.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 
11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
10%.

Or. es

Emendamento 190
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si 
applicano per ciascuna delle sezioni 11 a) e 
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11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
14,5%.

11 b) quando la percentuale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è superiore al 
10%.

Or. en

Motivazione

Alla luce dei risultati della valutazione dell'impatto sull'industria tessile delle soglie fissate 
nell'allegato VI e in considerazione del ruolo strategico svolto dal settore tessile quale prima 
fase nello sviluppo dei paesi meno sviluppati e dell'impatto sull'industria tessile delle soglie 
fissate nell'allegato VI, si potrebbe prevedere di ridurre la soglia di graduazione al 10% per 
le sezioni 11 a) e 11 b).

Emendamento 191
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Allegato VII – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Modalità di applicazione del capo III Modalità di applicazione dell'articolo 4 e 
del capo III

Or. en

Motivazione

I paesi a reddito medio-alto (PRMA) vulnerabili che non beneficiano dell'SPG+ dovrebbero 
beneficiare del regime generale.

Emendamento 192
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del capo III, per paese 
vulnerabile s'intende un paese:

1. Ai fini dell'articolo 4 e del capo III, per 
paese vulnerabile s'intende un paese:

Or. en

Motivazione

I paesi a reddito medio-alto (PRMA) vulnerabili che non beneficiano dell'SPG+ dovrebbero 
beneficiare del regime generale.

Emendamento 193
Vital Moreira, Gianluca Susta

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le cui importazioni nell'Unione europea 
di prodotti elencati nell'allegato IX 
rappresentano meno del 2% in valore di 
tutte le sue importazioni nell'Unione 
europea di prodotti elencati nell'allegato IX 
originari di paesi elencati nell'allegato II, in 
media durante gli ultimi tre anni 
consecutivi.

b) le cui importazioni nell'Unione europea 
di prodotti elencati nell'allegato IX 
rappresentano meno dell'1% in valore di 
tutte le sue importazioni nell'Unione 
europea di prodotti elencati nell'allegato IX 
originari di paesi elencati nell'allegato II, in 
media durante gli ultimi tre anni 
consecutivi.

Or. en

Emendamento 194
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le cui importazioni nell'Unione europea 
di prodotti elencati nell'allegato IX 
rappresentano meno del 2% in valore di 
tutte le sue importazioni nell'Unione 

b) le cui importazioni nell'Unione europea 
di prodotti elencati nell'allegato IX 
rappresentano meno dell'1% in valore di 
tutte le sue importazioni nell'Unione 
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europea di prodotti elencati nell'allegato IX 
originari di paesi elencati nell'allegato II, in 
media durante gli ultimi tre anni 
consecutivi.

europea di prodotti elencati nell'allegato IX 
originari di paesi elencati nell'allegato II, in 
media durante gli ultimi tre anni 
consecutivi.

Or. es

Motivazione

L'aumento delle soglie di vulnerabilità al 2% non è giustificato. Tale percentuale è troppo 
elevata e potrebbe avere ripercussioni negative sui paesi meno sviluppati concorrenti e, in 
ultima analisi, per l'industria europea.

Emendamento 195
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le cui importazioni nell'Unione europea 
di prodotti elencati nell'allegato IX 
rappresentano meno del 2% in valore di 
tutte le sue importazioni nell'Unione 
europea di prodotti elencati nell'allegato IX 
originari di paesi elencati nell'allegato II, in 
media durante gli ultimi tre anni 
consecutivi.

b) le cui importazioni nell'Unione europea 
di prodotti elencati nell'allegato IX 
rappresentano meno dell'1% in valore di 
tutte le sue importazioni nell'Unione 
europea di prodotti elencati nell'allegato IX 
originari di paesi elencati nell'allegato II, in 
media durante gli ultimi tre anni 
consecutivi.

Or. en

Emendamento 196
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le cui importazioni nell'Unione europea 
di prodotti elencati nell'allegato IX 
rappresentano meno del 2% in valore di 
tutte le sue importazioni nell'Unione 

b) le cui importazioni nell'Unione europea 
di prodotti elencati nell'allegato IX 
rappresentano meno dell'1% in valore di 
tutte le sue importazioni nell'Unione 
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europea di prodotti elencati nell'allegato IX 
originari di paesi elencati nell'allegato II, in 
media durante gli ultimi tre anni 
consecutivi.

europea di prodotti elencati nell'allegato IX 
originari di paesi elencati nell'allegato II, in 
media durante gli ultimi tre anni 
consecutivi.

Or. en

Motivazione

Il criterio della quota delle importazioni deve essere mantenuto all'1% e non essere 
aumentato al 2%. La soglia del 2% proposta dalla Commissione permetterebbe a paesi già 
competitivi di beneficiare dell'SPG+, pregiudicando in tal modo i vantaggi per i paesi meno 
sviluppati.

Emendamento 197
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le cui importazioni nell'Unione europea 
di prodotti elencati nell'allegato IX 
rappresentano meno del 2% in valore di 
tutte le sue importazioni nell'Unione 
europea di prodotti elencati nell'allegato IX 
originari di paesi elencati nell'allegato II, in 
media durante gli ultimi tre anni 
consecutivi.

b) le cui importazioni nell'Unione europea 
di prodotti elencati nell'allegato IX 
rappresentano meno dell'1% in valore di 
tutte le sue importazioni nell'Unione 
europea di prodotti elencati nell'allegato IX 
originari di paesi elencati nell'allegato II, in 
media durante gli ultimi tre anni 
consecutivi.

Or. en

Emendamento 198
Emilio Menéndez del Valle

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le cui importazioni nell'Unione europea 
di prodotti elencati nell'allegato IX 
rappresentano meno del 2% in valore di 

b) le cui importazioni nell'Unione europea 
di prodotti elencati nell'allegato IX 
rappresentano meno dell'1% in valore di 
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tutte le sue importazioni nell'Unione 
europea di prodotti elencati nell'allegato IX 
originari di paesi elencati nell'allegato II, in 
media durante gli ultimi tre anni 
consecutivi.

tutte le sue importazioni nell'Unione 
europea di prodotti elencati nell'allegato IX 
originari di paesi elencati nell'allegato II, in 
media durante gli ultimi tre anni 
consecutivi.

Or. es

Emendamento 199
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le cui importazioni nell'Unione europea 
di prodotti elencati nell'allegato IX 
rappresentano meno del 2% in valore di 
tutte le sue importazioni nell'Unione 
europea di prodotti elencati nell'allegato IX 
originari di paesi elencati nell'allegato II, in 
media durante gli ultimi tre anni 
consecutivi.

b) le cui importazioni nell'Unione europea 
di prodotti elencati nell'allegato IX 
rappresentano meno dell'1% in valore di 
tutte le sue importazioni nell'Unione 
europea di prodotti elencati nell'allegato IX 
originari di paesi elencati nell'allegato II, in 
media durante gli ultimi tre anni 
consecutivi.

Or. en

Motivazione

Il criterio della quota delle importazioni deve essere mantenuto all'1% e non essere 
aumentato al 2% come proposto dalla Commissione. La soglia del 2% permetterebbe a paesi 
già competitivi di beneficiare dell'SPG+, pregiudicando in tal modo i vantaggi per i paesi 
meno sviluppati.

Emendamento 200
Vital Moreira

Proposta di regolamento
Allegato VIII – Parte A – punti 15 bis e ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

15 bis. Trattato di non proliferazione delle 
armi nucleari (1968)
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15 ter. Statuto di Roma della Corte penale 
internazionale (1998)

Or. en

Emendamento 201
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

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 relativa alla 
conservazione e alla gestione degli stock 
ittici transzonali e degli stock ittici 
altamente migratori (1982)

Or. en

Emendamento 202
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Allegato IX – tabella

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci

S-1b 03 Capitolo 3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati 
acquatici

Emendamento

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci

S-1b 03 Capitolo 3
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati 
acquatici, esclusi i prodotti della sottovoce 
0306 13 50



PE480.597v01-00 108/112 AM\889586IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (e.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Emendamento 203
Vital Moreira

Proposta di regolamento
Allegato IX – tabella

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci

S-1b 03 Capitolo 3 Pesci e crostacei, molluschi e altri 
invertebrati acquatici 

S-4c 24 Capitolo 24 Tabacchi e succedanei del tabacco 
lavorati

61 Capitolo 61 Indumenti ed accessori di 
abbigliamento, a maglia

62 Capitolo 62
Indumenti ed accessori di 
abbigliamento, diversi da quelli a 
magliaS-11b

63 Capitolo 63
Altri manufatti tessili confezionati; 
assortimenti; oggetti da rigattiere; 
stracci

Emendamento

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci

S-1b 03 Capitolo 3
Pesci e crostacei, molluschi e altri 
invertebrati acquatici, esclusi i 
prodotti della sottovoce 0306 13 50

S-4c 24 Capitolo 24
Tabacchi e succedanei del tabacco 
lavorati, esclusi i prodotti della 
sottovoce 2401 20 35

S-11b
61 Capitolo 61 Indumenti ed accessori di 
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abbigliamento, a maglia, esclusi i 
prodotti delle sottovoci 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 
6110 30 99

62 Capitolo 62

Indumenti ed accessori di 
abbigliamento, diversi da quelli a 
maglia, esclusi i prodotti delle 
sottovoci 6203 42 31, 6203 42 35, 
6205 20 00

63 Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; 
assortimenti; oggetti da rigattiere; 
stracci, esclusi i prodotti delle 
sottovoci 6302 21 00, 6302 31 00, 
6302 60 00

Or. en

Emendamento 204
Paweł Zalewski

Proposta di regolamento
Allegato IX – tabella

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci

S-1b 03 Capitolo 3 Pesci e crostacei, molluschi e altri 
invertebrati acquatici 

S-4c 24 Capitolo 24 Tabacchi e succedanei del tabacco 
lavorati

61 Capitolo 61 Indumenti ed accessori di 
abbigliamento, a maglia

S-11b
62 Capitolo 62

Indumenti ed accessori di 
abbigliamento, diversi da quelli a 
maglia

Emendamento

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci

S-1b 03 Capitolo 3
Pesci e crostacei, molluschi e altri 
invertebrati acquatici, esclusi i 
prodotti della sottovoce 0306 13 50

S-4c 24 Capitolo 24
Tabacchi e succedanei del tabacco 
lavorati, esclusi i prodotti della 
sottovoce 2401 20 35
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61 Capitolo 61

Indumenti ed accessori di 
abbigliamento, a maglia, esclusi i 
prodotti delle sottovoci 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 
6110 30 99

S-11b

62 Capitolo 62

Indumenti ed accessori di 
abbigliamento, diversi da quelli a 
maglia, esclusi i prodotti delle 
sottovoci 6203 42 31, 6203 42 35, 
6205 20 00

Or. en

Motivazione

Dalla valutazione d'impatto è emerso che nel regolamento SPG esiste un potenziale 
inutilizzato di aumentare le possibilità di esportazione per i paesi meno sviluppati riducendo 
la concorrenza diretta tra nuovi "potenziali" beneficiari dell'SPG+ (vale a dire le Filippine e 
il Pakistan) e i paesi beneficiari dell'EBA. L'emendamento propone di escludere dall'allegato 
IX le prime 10 linee tariffarie relative a prodotti esportati dai paesi beneficiari dell'EBA che 
si trovano in diretta concorrenza con i nuovi potenziali beneficiari dell'SPG+. Si tratta di 
identificare i settori di esportazione soggetti all'EBA che sono esposti a una forte concorrenza 
da parte di nuovi beneficiari dell'SPG+.

Emendamento 205
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Allegato IX – tabella

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci

S-4c 24 Capitolo 24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

Emendamento
Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci

S-4c 24 Capitolo 24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, 
esclusi i prodotti della sottovoce 2401 20 35

Or. en

Motivazione

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
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to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (e.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Emendamento 206
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Allegato IX – tabella

Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci

61 Capitolo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a 
maglia

62 Capitolo 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, 
diversi da quelli a magliaS-11b

63 Capitolo 63 Altri manufatti tessili confezionati; 
assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci

Emendamento

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci

61

Capitolo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a 
maglia, esclusi i prodotti delle sottovoci 
6105 10 00, 6109 10 00, 6110 20 91, 
6110 20 99, 6110 30 99

62

Capitolo 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, 
diversi da quelli a maglia, esclusi i prodotti 
delle sottovoci 6203 42 31, 6203 42 35, 
6205 20 00

S-11b

63

Capitolo 63 Altri manufatti tessili confezionati; 
assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci, 
esclusi i prodotti delle sottovoci 6302 21 00, 
6302 31 00, 6302 60 00

Or. en

Motivazione

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
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to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (e.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Emendamento 207
Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Allegato IX – tabella
Testo della Commissione

Sezione Capitolo Codice NC Designazione delle merci

S-16 84 Capitolo 84
Reattori nucleari, caldaie, macchine, 
apparecchi e congegni meccanici, parti di 
queste macchine o apparecchi

Emendamento
Sezione Capitolo CN Code Designazione delle merci

S-16 soppresso soppresso soppresso

Or. en

Motivazione

Il sistema SPG+ non deve incoraggiare la delocalizzazione dell'industria nucleare nei paesi 
in via di sviluppo.


