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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° 
gennaio 2009 al 31 dicembre 2011
(COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0142),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0135/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della 
commissione per lo sviluppo (A7-0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. chiede alla Commissione di presentare senza indugio una proposta di nuovo regolamento  
relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Ai fini della realizzazione degli 
obiettivi del presente regolamento, la 
Commissione dovrebbe avere il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
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dell'Unione europea. È particolarmente 
importante che la Commissione svolga 
adeguate consultazioni nel corso del suo 
lavoro preparatorio, anche a livello di 
esperti. 

Or. en

Motivazione

Il considerando crea un riferimento all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 7 e 
8, all'articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5 e all'articolo 25 del regolamento del Consiglio (CE) n. 
732/2008. In tali articoli si fa riferimento agli atti delegati, atti per i quali le procedure sono 
stabilite agli articoli 27 bis, 27 ter, 27 quater, 27 quinquies e 27 sexies.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A norma dell'articolo 291 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, le 
regole e i principi generali relativi alle 
modalità di controllo, da parte degli Stati 
membri, dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
sono stabiliti preventivamente mediante 
un regolamento adottato secondo la 
procedura legislativa ordinaria. Nelle 
more dell'adozione di tale nuovo 
regolamento, la decisione 1999/468/CE 
del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l’esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla Commissione, 
continua ad applicarsi, ad eccezione della 
procedura di regolamentazione con 
controllo, che non è più applicabile.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione standard è stata inserita in un considerando negli atti legislativi già 
concordati con il Consiglio e adottati dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che 
conferiscono competenze di esecuzione.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 8, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
“3. La Commissione verifica lo stato di 
ratifica e l’applicazione effettiva delle 
convenzioni di cui all’allegato III, 
esaminando le informazioni messe a 
disposizione dagli organi di controllo 
competenti. La Commissione informa il
Parlamento europeo e il Consiglio se da 
tali informazioni risulta che un paese 
beneficiario si sia discostato 
dall’applicazione effettiva di una 
convenzione. In tempo per le discussioni 
circa il prossimo regolamento, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sintetica sullo stato di ratifica insieme 
alle raccomandazioni disponibili dei 
competenti organi di controllo.".

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo dovrebbe essere informato sul fatto che un paese beneficiario si possa 
essere discostato dall'applicazione effettiva di una convenzione. In tempo per le discussioni 
circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo una 
relazione sintetica sullo stato di ratifica insieme alle raccomandazioni disponibili dei 
competenti organi di controllo.



PE452.776v01-00 8/29 PR\839051IT.doc

IT

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 10, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
“2. Dopo aver esaminato la domanda la 
Commissione decide mediante atti 
delegati, secondo la procedura di cui 
all’articolo 27 bis, se concedere al paese 
richiedente il regime speciale di 
incentivazione per lo sviluppo sostenibile 
e il buon governo.".

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati sono la misura opportuna, dal momento che la concessione ad un paese del 
regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è una modifica 
dell'atto di base. La decisione su quali paesi terzi beneficeranno del SPG + è di applicazione 
generale. Decidendo che il SPG + si applicherà in particolare ai paesi terzi, la decisione 
riguarda tutti gli scambi, dal paese terzo in questione all'Unione europea, dei prodotti 
elencati nell'allegato II. La lista completa l'atto di base determinando i beneficiari del SPG 
+.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 10 – paragrafo 3 –alinea

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) L'articolo 10, paragrafo 3, è 
sostituito dal seguente:
“3. La Commissione notifica al paese 
richiedente la decisione adottata ai sensi 
del paragrafo 2. Il paese cui è concesso il 
regime speciale di incentivazione viene 
informato della data di entrata in vigore 
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della relativa decisione. La Commissione 
adegua l'Allegato I, colonna E, 
contenente  l'elenco dei paesi beneficiari 
del regime speciale di incentivazione per 
lo sviluppo sostenibile e il buon 
governo:".

Or. en

Motivazione

Quando ad un paese è concesso il regime speciale di incentivazione, la Commissione adegua 
l'Allegato I, colonna E, contenente  l'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di 
incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. Ciò garantisce la certezza del 
diritto.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 10, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:
“5. La Commissione gestisce tutti i 
contatti con il paese richiedente per 
quanto concerne la domanda secondo la 
procedura di cui all’articolo 27, 
paragrafo 5.".

Or. en

Motivazione

Si tratta di atti di esecuzione  piuttosto che di misure di portata generale che 
"integrerebbero" o "modificherebbero" l'atto di base. Si raccomanda di considerarli atti di 
esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 11 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) All'articolo 11, il paragrafo 7 è 
sostituito dal seguente:
“7. La Commissione adotta atti delegati a 
norma dell'articolo 27 bis, al fine di 
stabilire norme dettagliate per 
l'applicazione delle disposizioni di cui ai 
paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo.".

Or. en

Motivazione

I paragrafi 4, 5 e 6 determinano come il regime speciale per i paesi meno sviluppati si 
applichi per quanto riguarda il settore dello zucchero. Le norme dettagliate sono di 
applicazione generale, nel senso che si applicano, per quanto riguarda il regime speciale, a 
tutti i prodotti del settore. Integrano inoltre l'atto principale, fornendo norme più dettagliate 
su come tali disposizioni devono essere attuate. Gli atti delegati sono la misura appropriata. 

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
 Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) All'articolo 11, il paragrafo 8 è 
sostituito dal seguente:
“8. I paesi che le Nazioni Unite 
escludono dall’elenco dei paesi meno 
sviluppati vengono esclusi dall’elenco dei 
beneficiari del presente regime. 
L’esclusione di un paese dal regime e la 
fissazione di un periodo transitorio di 
almeno tre anni sono decise dalla 
Commissione mediante atti delegati,
secondo la procedura di cui agli articoli 
27 bis, 27 ter, 27 quater, 27 quinquies e 27 
sexies.".

Or. en
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Motivazione

L'uso di atti delegati è opportuno, in quanto l'esclusione di un paese dai risultati del regime 
comporta una modifica dell'allegato 1, colonna D, che contiene l'elenco dei paesi meno 
sviluppati che beneficiano del regime speciale per i paesi meno sviluppati. Una modifica 
degli allegati è evidentemente una modifica dell'atto di base.  Considerando che gli 
emendamenti in questione riflettono una posizione delle Nazioni Unite, l'uso di atti delegati è 
appropriato. Un tale adeguamento tecnico non richiede il ricorso alla più farraginosa 
procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(4 quinquies) All'articolo 16, paragrafo 3, 
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“(a) Quest'ultima informa senza indugio 
il Parlamento europeo e il comitato di cui 
all'articolo 27;".

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo andrebbe informato.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

(4 sexies) All'articolo 16, paragrafo 3, il 
secondo comma è sostituito dal seguente:

La Commissione informa il paese 
beneficiario interessato di qualunque 
decisione adottata ai sensi del presente 
paragrafo prima che questa diventi 
effettiva. La Commissione ne informa 
anche il Parlamento europeo e il comitato 
di cui all’articolo 27.".

Or. en

Motivazione

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo e il Consiglio agiscono 
congiuntamente, secondo la procedura legislativa ordinaria, per adottare le misure che 
definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 septies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 septies) All’articolo 16, paragrafo 3, è 
inserito il seguente comma:
"La Commissione agisce mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 27 bis.".

Or. en

Motivazione

La decisione di revocare le preferenze completa l'atto principale allo stesso modo dell'elenco 
dei paesi che potranno beneficiare del regime SPG +. La revoca temporanea delle preferenze 
ha carattere generale. La stessa procedura applicata per l'adozione dell'elenco dovrebbe 
valere anche per la revoca temporanea delle preferenze ad uno o più paesi.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 octies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4 octies) All'articolo 16, il paragrafo 4 è 
soppresso;

Or. en

Motivazione

La decisione di revocare le preferenze completa l'atto principale allo stesso modo dell'elenco 
dei paesi che potranno beneficiare del regime SPG +. La stessa procedura applicata per 
l'adozione dell'elenco dovrebbe valere anche per la revoca temporanea delle preferenze ad 
uno o più paesi. Sarebbero opportuni atti delegati.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 nonies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(4 nonies) All'articolo 16, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:
“5. Il periodo di sospensione non deve 
superare i sei mesi. Al termine del 
periodo la Commissione decide se 
mettere fine alla sospensione, dopo aver 
informato il Parlamento europeo e il 
comitato di cui all’articolo 27, o 
prorogare il periodo di sospensione 
secondo la procedura di cui al paragrafo 
3 del presente articolo.".

Or. en

Motivazione

La Commissione decide se porre fine alla sospensione, dopo aver informato il Parlamento 
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europeo e il comitato di cui all'articolo 27 e/o se prorogare il periodo di sospensione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 decies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(4 decies) All'articolo 16, il paragrafo 6 è 
sostituito dal seguente:
“6. Gli Stati membri e il Parlamento 
europeo comunicano alla Commissione 
tutte le pertinenti informazioni che 
possono giustificare una sospensione 
delle preferenze o la proroga delle stesse.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo dovrebbe poter comunicare alla Commissione tutte le pertinenti 
informazioni che possono giustificare la sospensione delle preferenze o la proroga delle 
stesse.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 undecies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(4 undecies) All'articolo 17, il paragrafo 1 
è sostituito dal seguente:
“1. Se il Parlamento europeo, la 
Commissione  o uno Stato membro 
riceve informazioni tali da giustificare 
una revoca temporanea e se il 
Parlamento europeo, la Commissione o 
uno Stato membro ritiene che vi siano 
motivi sufficienti per avviare 
un'inchiesta, ne informa il Parlamento 
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europeo e il comitato di cui all'articolo 
27 e chiede di avviare consultazioni, che 
devono avvenire entro un mese.".

Or. en

Motivazione

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo e il Consiglio agiscono 
congiuntamente, secondo la procedura legislativa ordinaria, per adottare le misure che 
definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 duodecies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(4 duodecies) All'articolo 19, il paragrafo 
1 è sostituito dal seguente:
“1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al comitato di cui 
all’articolo 27 una relazione sui risultati 
dell’inchiesta.".

Or. en

Motivazione

La relazione è presentata al Parlamento europeo e al comitato di cui all’articolo 27.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 terdecies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(4 terdecies) All'articolo 19, il paragrafo 3 
è sostituito dal seguente:
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“3. Se ritiene che i risultati giustifichino 
la revoca temporanea per i motivi di cui 
all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la 
Commissione decide, secondo la 
procedura di cui all’articolo 27,
paragrafo 5, di controllare e valutare la 
situazione nel paese beneficiario 
interessato per un periodo di sei mesi. 
La Commissione comunica al paese 
beneficiario interessato detta decisione e 
pubblica un avviso nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea, 
annunciando la sua intenzione di 
adottare un atto delegato, a norma 
dell'articolo 27 bis, per la  revoca 
temporanea, a meno che, prima della 
fine del suddetto periodo, il paese 
beneficiario interessato non si sia 
impegnato a adottare le misure 
necessarie per conformarsi, entro un 
termine ragionevole, alle convenzioni di 
cui all’allegato III, parte A.

Or. en

Motivazione

La decisione di revocare le preferenze completa l'atto principale allo stesso modo dell'elenco 
dei paesi che potranno beneficiare del regime SPG +. Pertanto, è logico che la stessa 
procedura applicata per l'adozione dell'elenco dovrebbe valere anche per la revoca 
temporanea delle preferenze ad uno o più paesi.

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1, punto 4 quaterdecies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4 quaterdecies) All'articolo 19, il 
paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
“4. Ove ritenga che sia necessaria una 
revoca temporanea, la Commissione 
revoca le preferenze mediante atti 
delegati, a norma dell'articolo 27 bis. Nei 
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casi di cui al paragrafo 3 la 
Commissione adotta un atto delegato alla 
fine del periodo di cui a detto 
paragrafo.".

Or. en

Motivazione

La decisione di revocare le preferenze completa l'atto principale nello stesso modo 
dell'elenco dei paesi che potranno beneficiare del regime SPG +. Pertanto, la stessa 
procedura applicata per l'adozione del'elenco dovrebbe valere anche per la revoca 
temporanea delle preferenze ad uno o più paesi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 4 quindecies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(4 quindecies) All'articolo 19, il paragrafo 
5 è sostituito dal seguente:
“5. La revoca temporanea prevista 
dall'atto delegato entra in vigore sei mesi 
dopo l'adozione dell'atto, a meno che la 
Commissione, mediante un atto delegato, 
a norma dell'articolo 27 bis, non 
stabilisca nel frattempo che i motivi che 
la giustificano non sussistono più.".

Or. en

Motivazione

La decisione di revocare le preferenze completa l'atto principale nello stesso modo 
dell'elenco dei paesi che potranno beneficiare del regime SPG +. Pertanto, la stessa 
procedura applicata per l'adozione dell'elenco dovrebbe valere anche per la revoca 
temporanea delle preferenze ad uno o più paesi.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 sexdecies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(4 sexdecies) All'articolo 20, il paragrafo 
5 è sostituito dal seguente:
“5. L’inchiesta è completata entro sei 
mesi dalla data di pubblicazione 
dell’avviso di cui al paragrafo 2. La 
Commissione, in circostanze eccezionali 
e previa consultazione del comitato di 
cui all’articolo 27, può prorogare tale 
periodo per altri sei mesi secondo la 
procedura di cui all’articolo 27, 
paragrafo 5.".

Or. en

Motivazione

La proroga dovrebbe essere limitata a sei mesi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 septdecies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(4 septdecies) All'articolo 22, il paragrafo 
1 è sostituito dal seguente:
“1. La Commissione informa al più 
presto il paese beneficiario interessato di 
qualunque decisione adottata ai sensi 
dell’articolo 20 o 21 prima che questa 
diventi efficace. La Commissione ne 
informa anche il Parlamento europeo, il 
Consiglio e gli Stati membri.”.
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Or. en

Motivazione

La Commissione informa anche il Parlamento europeo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 octodecies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(4 octodecies) Il paragrafo 2 dell'articolo 
22 è soppresso.

Or. en

Motivazione

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona questa prerogativa non è più possibile.

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 novodecies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 25 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(4 novodecies) All'articolo 25, l'alinea è 
sostituito dal seguente:
"La Commissione adotta, mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 27 bis, le 
modifiche degli allegati del presente 
regolamento rese necessarie:".

Or. en

Motivazione

L'uso di atti delegati è appropriato in quanto la modifica degli allegati è chiaramente una 
modifica dell'atto di base. Un tale adeguamento tecnico non richiede il ricorso alla più 
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farraginosa procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 vicies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 vicies) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 27 bis

Atti delegati
La Commissione adotta gli atti delegati di 
cui all'articolo 10, paragrafo 2, 
all'articolo 11, paragrafi 7 e 8, all'articolo 
16, paragrafo 3 e all'articolo 19, paragrafi 
3, 4 e 5, a norma dell'articolo 27 ter e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
27 quater, 27 quinquies e 27 sexies, al 
fine di adottare le disposizioni necessarie 
all'applicazione del presente regolamento, 
in particolare per quanto riguarda:

a) la decisione di concedere al paese 
richiedente il regime speciale di 
incentivazione per lo sviluppo sostenibile 
e il buon governo;

b) norme dettagliate per determinare 
come il regime speciale per i paesi meno 
sviluppati si applichi per quanto riguarda 
il settore dello zucchero;

c) la decisione sull'esclusione di un paese 
dal regime speciale a favore dei paesi 
meno sviluppati e la fissazione di un 
periodo transitorio di almeno tre anni;

d) il ritiro temporaneo delle preferenze;

e) modifiche degli allegati del presente 
regolamento.". 
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Or. en

Motivazione

Da detta disposizione consegue che la Commissione può modificare sia gli allegati che gli 
articoli stessi del regolamento. Dato che il risultato di queste misure è la produzione di 
"modifiche" al regolamento di base, in particolare agli allegati, sarebbero opportuni "atti 
delegati". Sono stati inseriti gli articoli 27 bis, 27 ter, 27 quater e 27 quinquies al fine di 
stabilire norme in materia di esecuzione, controllo ed eventuale revoca degli atti delegati.

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 unvicies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 unvicies) È inserito il seguente 
articolo:

"Articolo 27 ter

Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 27 bis è conferito alla 
Commissione per il periodo di 
applicazione del presente regolamento.

2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di 
adottare atti delegati è soggetto alle 
condizioni stabilite dagli articoli 27 quater 
e 27 quinquies.

4. Qualora situazioni di urgenza lo 
rendano necessario, si applica la 
procedura di cui all'articolo 27 sexies.".

Or. en
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Motivazione

Il presente articolo fissa le norme per l'esercizio della delega.

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 duovicies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 27 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 duovicies) È inserito il seguente 
articolo:

“Articolo 27 quater

Revoca della delega
1. La delega di poteri di cui all'articolo 27 
bis può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere 
l'eventuale revoca della delega di poteri si 
adopera per informarne l'altra istituzione 
e la Commissione entro un termine 
ragionevole prima di adottare la decisione 
definitiva, specificando i poteri delegati
che potrebbero essere oggetto di revoca e 
gli eventuali motivi di una revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella 
decisione medesima. Gli effetti della 
decisione decorrono immediatamente o a 
una data successiva ivi precisata. La 
decisione di revoca non incide sulla 
validità degli atti delegati già in vigore. È 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.".

Or. en
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Motivazione

Il presente articolo stabilisce una procedura per la revoca della delega.

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 tervicies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Articolo 27 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 tervicies) È inserito il seguente 
articolo:

"Articolo 27 quinquies
Obiezione agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni ad un atto 
delegato entro due mesi dalla data di 
notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o 
del Consiglio, detto termine è prorogato di 
due mesi.
2. Se, allo scadere di tale termine, né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni all'atto 
delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea ed entra in 
vigore alla data indicata nell'atto 
medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea ed entrare in vigore prima della 
scadenza del termine se il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
informato la Commissione della loro 
intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
sollevano obiezioni a un atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore. 
L’istituzione che muove obiezioni all’atto 
delegato ne illustra le ragioni.”.
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Or. en

Motivazione

Il presente articolo stabilisce le norme per sollevare obiezioni agli atti delegati.

Emendamento 28

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 quatervicies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 732/2008
Paragrafo 27 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quatervicies) È inserito il seguente 
articolo:

“Articolo 27 sexies
Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati a norma del 
presente articolo entrano in vigore senza 
indugio e restano d'applicazione finché 
non venga sollevata alcuna obiezione ai 
sensi del paragrafo 2. La notifica di un 
atto delegato adottato ai sensi del presente 
articolo al Parlamento europeo e al 
Consiglio illustra i motivi del ricorso alla 
procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
può opporsi a un atto delegato adottato a 
norma del presente articolo in conformità 
della procedura di cui 
all'articolo 27 quinquies, paragrafo 1. In 
tal caso, l'atto cessa di essere applicato. 
L'istituzione che solleva obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.".

Or. en

Motivazione

Il presente articolo stabilisce le norme per gli atti delegati adottati nel quadro di una 
procedura d'urgenza.
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MOTIVAZIONE

Nel 1968 la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) ha 
raccomandato la creazione di un "sistema di preferenze generalizzate" (SPG) in base al quale i 
paesi industrializzati avrebbero garantito preferenze commerciali a tutti i paesi in via di 
sviluppo su base non reciproca, senza limitarsi alle ex colonie. 

La Comunità europea è stata la prima ad attuare un regime di SPG nel 1971. Fin dalla sua 
creazione il sistema di preferenze generalizzate è stato uno dei principali strumenti della 
politica commerciale e di sviluppo dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo a ridurre la 
povertà, generando entrate tramite il commercio internazionale. Tale sistema è il più utilizzato 
fra quelli messi in atto dai paesi industrializzati. 

Il sistema di preferenze generalizzate dell'UE garantisce il libero accesso o una riduzione 
tariffaria per i prodotti importati dai paesi che beneficiano di tale sistema in base agli incentivi 
SPG di cui gode un paese. 

Sono previste tre tipologie di regime per i paesi beneficiari: 

1) tutti i paesi beneficiari godono dei vantaggi previsti dal regime generale; 

2) il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) 
offre benefici supplementari ai paesi che ratificano e recepiscono l'insieme delle 27 
convenzioni e protocolli internazionali attualmente in vigore in materia di diritti umani e del 
lavoro, salvaguardia dell'ambiente, droghe e lotta alla corruzione; 

3) il regime speciale per i paesi meno sviluppati, noto anche come iniziativa "Tutto tranne le 
armi" (EBA), garantisce il trattamento più favorevole in assoluto, allo scopo di garantire a tali 
paesi un accesso "in esenzione da dazi e contingenti" al mercato dell'UE. 

Calendario 

Il sistema di preferenze generalizzate é stato attuato attraverso regolamenti successivi con un 
periodo di applicazione di tre anni ciascuno. Il primo regolamento pluriennale di attuazione ha 
coperto il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008. Il secondo è in vigore dal 1° 
gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. 

Nel 2008 la proposta di regolamento attualmente in vigore è stata trasmessa al Parlamento 
nell'ambito della procedura di consultazione. Le disposizioni di base del precedente 
regolamento SPG sono rimaste invariate ma è stato necessario riesaminare il regolamento al 
fine di semplificare l'applicazione del regime. 

Rincresce, in quanto contrario alle intenzioni espresse dal Parlamento, che la Commissione 
non ha abbia trasmesso la sua proposta in tempo utile (entro il 1° giugno 2007) per consentire 
al Parlamento europeo di essere consultato esaustivamente ed entro un termine ragionevole. 
La Commissione infatti ha presentato la sua proposta solo il 21 dicembre 2007. Il 31 gennaio 
2008 il Consiglio ha chiesto al Parlamento di formulare un parere entro il 10 aprile. La 
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procedura di consultazione del Parlamento europeo è stata dunque eccessivamente affrettata. 

Nella sua risoluzione del 5 giugno 2008, il Parlamento ha chiarito che la procedura non è stata 
soddisfacente e che in futuro saranno necessari tempi più lunghi affinché il Parlamento possa 
svolgere il proprio ruolo e ha chiesto altresì che "entro il 1° giugno 2010 la Commissione 
trasmetta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale la proposta 
di revisione del regolamento che copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014."

Il regime attualmente in vigore sarà valido fino al 31 dicembre 2011. Il 26 maggio 2010 la 
Commissione ha presentato una proposta.

Proroga

La presente proposta non è tuttavia la proposta di nuovo regolamento richiesta, ma solo una 
proroga di quello esistente. 

In vista della definizione di una nuova proposta, la Commissione ha avviato una 
consultazione pubblica solo nel marzo 2010. Era necessario esaminare i dati, elaborare le 
statistiche ed effettuare una valutazione d'impatto.

Di conseguenza, in base a quanto affermato dalla Commissione, la proroga è necessaria 
poiché il restante periodo di attuazione del regolamento SPG non consente alla Commissione 
di presentare una proposta di nuovo regolamento e al Parlamento e al Consiglio di giungere a 
un accordo su un regolamento successivo attraverso la procedura legislativa ordinaria entro la 
scadenza del regolamento SPG attualmente in vigore.

Il relatore concorda sul fatto che la proroga sia necessaria ad assicurare la certezza del diritto 
e a garantire gli interessi dell'UE e dei paesi beneficiari.  Il relatore sottolinea tuttavia che la 
proroga non deve prolungare per altri due anni l'attuale insoddisfacente situazione.

Il trattato di Lisbona

Sebbene sia stata presentata in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la proposta 
non tiene conto delle procedure decisionali e di condivisione delle informazioni previste dal 
trattato, che ha rafforzato i poteri del Parlamento europeo in ambito commerciale.

L'attuale regolamento cessa di essere valido due anni dopo l'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona. La proroga proposta farebbe perdurare questa situazione per altri due anni, fino al 31 
dicembre 2013, ovvero per quattro anni dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

In base al regolamento in vigore il Parlamento non può intervenire sui criteri di ammissibilità, 
sull'elenco dei paesi beneficiari, sull'elenco dei beneficiari del sistema SPG+, sull'effettivo 
recepimento delle convenzioni, sulla revoca temporanea dei regime preferenziali, ecc. 

Il relatore ritiene che il Parlamento non possa accettare questa situazione.

Spetta infatti ai deputati del Parlamento garantire il rispetto dei diritti e dei poteri acquisiti con 
il trattato di Lisbona dai rappresentanti eletti dei cittadini.
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Ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la 
procedura per l'approvazione e la modifica del regolamento SPG è ora la procedura legislativa 
ordinaria che ha conseguenze per quanto concerne i diritti di cui gode il Parlamento nel 
controllo democratico del regolamento. 

Il relatore vuole garantire in particolare il rispetto dei nuovi poteri del Parlamento in materia 
di atti delegati previsti dall'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il 
relatore ritiene infatti che le misure previste dal regolamento SPG debbano essere considerate 
atti delegati: gli articoli 10, paragrafo 2, 11, paragrafi 7 e 8, 16, paragrafo 3, 19, paragrafi 3, 4 
e 5 e l'articolo 25 conferiscono al Parlamento un diritto di veto e poteri di controllo rafforzati 
rispetto alla procedura attualmente applicata. 

Il relatore ritiene che l'inserimento dell'articolo 290 sia la condizione essenziale perché il 
Parlamento approvi il regolamento modificato.

Sono stati inseriti gli articoli 27 bis, 27 ter, 27 quater, 27 quinquies e 27 sexies al fine di 
stabilire norme in materia di esercizio, controllo ed eventuale revoca degli atti delegati.

Nuovo regolamento

Il relatore propone di modificare solo quegli elementi del regolamento (CE) 732/2008 che 
sono necessari a rispettare i nuovi poteri acquisiti dal Parlamento con il trattato di Lisbona. In 
questa fase non sono proposte altre modifiche, sebbene il relatore ritenga che sia necessaria 
una rielaborazione generale dei regimi SPG e SPG+.

Il relatore concorda sul fatto che il riesame generale del regolamento debba essere affrontato 
nella proposta di un nuovo regolamento di cui il Parlamento auspica la tempestiva 
presentazione.

Il relatore desidera comunque sottolineare che la nuova proposta di regolamento dovrebbe 
avere i seguenti obiettivi di base: (1) creare un sistema efficace, più sensibile agli interessi dei 
paesi beneficiari e degli operatori economici; (2) sviluppare norme che consentano un 
processo di riforma meglio regolamentato in cui si garantisca il coinvolgimento dei 
beneficiari; (3) garantire che il regolamento dia la debita importanza al compito di controllo 
democratico richiesto al Parlamento.

Come sottolineato dal Parlamento europeo nel 2008 nella relazione di Helmuth Markov, la 
maggiore trasparenza e la certezza del diritto devono essere gli elementi che 
contraddistinguono l'UE. La nuova proposta dovrebbe mirare a una maggiore chiarezza e 
trasparenza del sistema SPG.

Norme di origine

Le norme di origine e le procedure amministrative che le accompagnano sono una delle 
principali cause della sottoutilizzazione delle preferenze commerciali garantite dall'SPG, in 
particolare da parte dei paesi meno sviluppati.  Le norme di origine possono ostacolare gli 
effetti positivi di una preferenza esistente sulla carta, con il rischio di trasformarsi in un 
ostacolo agli scambi commerciali attraverso la fissazione di obiettivi impossibili da 
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raggiungere sotto il profilo commerciale, e causare quindi un utilizzo insufficiente o 
addirittura nullo della preferenza stessa. 

Norme di origine nuove e riviste norme di origine dovrebbero entrare in vigore 
contestualmente al nuovo regime SPG. 

La riforma dovrebbe autorizzare il cumulo regionale e contemplare altresì la possibilità di 
cumulo orizzontale fra regioni o di cumulo globale per i paesi che beneficiano di speciali 
accordi nel quadro dell'SPG. Allo stesso modo, occorrerà prendere in considerazione 
l’introduzione di norme più favorevoli in merito ai requisiti per la concessione del 
riconoscimento dell’origine ai prodotti. Si propone che l’Unione europea esprima l'auspicio di 
dare priorità all’SPG nell’ambito delle attività intraprese in seno all’OMC sul fronte 
dell’armonizzazione delle norme di origine.

Copertura geografica

La copertura geografica del sistema è stata oggetto di critiche sia da parte dei paesi beneficiari 
che di ONG, oltre che da parte dei ricercatori Si registrano spesso situazioni in cui paesi 
poveri che presentano economie diversificate o di più ampie dimensioni, vengono 
immediatamente esclusi dai regimi che offrono i maggiori vantaggi. 

La soglia fissata alle importazioni potrebbe essere sostituita da criteri di altro tipo, più chiari 
e, soprattutto, più strettamente correlati al livello di sviluppo del paese (il coefficiente Gini 
costituisce un buon esempio di criterio impiegabile). I paesi che potrebbero trarre i maggiori 
benefici dalle preferenze tariffarie sono spesso proprio i paesi che non superano la valutazione 
di vulnerabilità necessaria a soddisfare i criteri di ammissibilità al regime speciale GSP+.

Inoltre e per evitare l'erosione delle preferenze, le opzioni per il trasferimento dei prodotti 
"sensibili" alla categoria dei prodotti "non sensibili" devono essere valutate per il prossimo 
regolamento.

Assistenza tecnica

Il relatore ritiene che sia necessario potenziare l'impatto del presente sistema e incrementare il 
tasso di utilizzo dell'SPG mediante la fornitura di assistenza tecnica rivolta principalmente 
allo sviluppo delle capacità istituzionali e regolamentari necessarie a consentire ai paesi più 
bisognosi di trarre il massimo vantaggio dai benefici del commercio internazionale e 
dall'SPG.

L'assistenza deve essere fornita, ad esempio tramite programmi di gemellaggio, per aiutare i 
beneficiari dell'SPG+ a recepire le convenzioni internazionali richieste da questo regime di 
incentivazione e a rispettare gli impegni assunti.

La Commissione dovrebbe cercare di verificare attivamente il rispetto di tali impegni, 
avviando automaticamente un'indagine in ordine a tutti i casi in cui la commissione per 
l'applicazione delle norme dell'OIL dedica un "paragrafo speciale" a un paese beneficiario che 
non rispetta le norme fondamentali in materia di lavoro. Le indagini dovrebbero prevedere 
altresì la collaborazione con il Parlamento europeo e i rappresentanti della società civile, 
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comprese le parti sociali, del paese interessato.


