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PR_COD_1amCom

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 recante 
preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan
(COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0552),

– visti l'articolo 249, 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 (C7-0322/2010),

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

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (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. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le importazioni principali dal 
Pakistan in Europa riguardano 
soprattutto i prodotti tessili, che in alcuni 
Stati membri sono prodotti industriali 
sensibili, un settore in cui si sta già 
registrando la perdita di posti di lavoro.

Or. en
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per garantire un impatto immediato e 
durevole sulla ripresa economica del 
Pakistan all'indomani delle inondazioni, è 
opportuno limitare la durata delle 
preferenze commerciali al 31 dicembre 
2013.

(13) Per garantire un impatto immediato e 
durevole sulla ripresa economica del 
Pakistan all'indomani delle inondazioni, è 
opportuno limitare la durata massima delle 
preferenze commerciali al 31 dicembre 
2013.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le misure necessarie all'attuazione 
del presente regolamento vanno adottate 
in conformità alla decisione 1999/468/CE 
del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l'esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla Commissione.

(14) In conformità 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 dovrebbero essere stabiliti 
preventivamente mediante un 
regolamento adottato secondo la 
procedura legislativa ordinaria. In attesa 
dell'adozione di tale nuovo regolamento, è 
opportuno che continuino ad essere 
applicate le disposizioni della decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione, fatta salva la procedura di 
regolamentazione con controllo, che non 
è applicabile.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Clausola di salvaguardia

1. Qualora un prodotto rientrante nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento e originario del Pakistan sia 
importato a condizioni tali da 
danneggiare o da minacciare di 
danneggiare gravemente un produttore di 
prodotti simili o direttamente concorrenti 
nell'Unione, i normali dazi della tariffa 
doganale comune possono essere 
ripristinati in qualsiasi momento per detto 
prodotto della Commissione, secondo la 
procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 
2.
2. In seguito alla richiesta di uno Stato 
membro o di propria iniziativa, la 
Commissione adotta una decisione 
formale relativa all'avvio di un'inchiesta 
entro un termine ragionevole. Se decide di 
avviare un'inchiesta, la Commissione 
pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea annunciandone 
l'apertura. L'avviso contiene una sintesi 
delle informazioni ricevute e precisa che 
tutte le informazioni pertinenti devono 
essere comunicate alla Commissione. 
L'avviso fissa inoltre il termine che non 
può superare i quattro mesi dalla data di 
pubblicazione dello stesso, entro il quale 
le parti interessate possono rendere noto il 
proprio parere per iscritto.
3. La Commissione raccoglie tutte le 
informazioni che considera necessarie e 
può verificare le informazioni ricevute 
con il Pakistan o con qualsiasi altra fonte 
pertinente. Essa può essere assistita da 
funzionari dello Stato membro sul cui 
territorio potrebbero essere effettuate 
verifiche, sempreché tale Stato ne abbia 
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fatto richiesta.
4. Nel considerare l'eventuale esistenza di 
gravi difficoltà la Commissione tiene 
conto, tra l'altro, dei seguenti elementi 
nella misura in cui siano disponibili 
informazioni sui produttori dell'Unione al 
riguardo:
– quota di mercato
– produzione
– scorte
– capacità di produzione
– utilizzazione degli impianti
– occupazione
– importazioni
– prezzi.
5. L'inchiesta è completata entro quattro 
mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui 
al paragrafo 2. La Commissione, in 
circostanze eccezionali, può prorogare 
tale periodo secondo la procedura di cui 
all'articolo 8, paragrafo 2.
6. La Commissione adotta una decisione 
entro un mese, secondo la procedura di 
cui all'articolo 8, paragrafo 2. La 
decisione entra in vigore entro un mese 
dalla pubblicazione.
7. Qualora circostanze eccezionali che 
richiedono un'azione immediata rendano 
impossibile l'inchiesta, la Commissione, 
dopo averne informato il comitato, può 
applicare tutte le misure preventive 
strettamente necessarie.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore 
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del regolamento, la Commissione procede 
a una valutazione esaustiva dei suoi effetti 
e presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Sulla base di tale 
relazione, il Parlamento europeo e il 
Consiglio possono decidere di prorogare 
l'applicazione del regolamento fino al 31 
dicembre 2013.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica fino al 
31 dicembre 2013.

soppresso

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
ALLEGATO I

Testo della Commissione

Codice NC Designazione delle merci
41079210 CUOI PREPARATI DOPO LA CONCIA O DOPO 

L'ESSICCAZIONE, DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI), 
DEPILATI, LATO FIORE, ESCLUSI CUOI E PELLI INTERI

41079910 CUOI PREPARATI DOPO LA CONCIA O DOPO 
L'ESSICCAZIONE, DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI), 
DEPILATI, ESCL. CUOI E PELLI INTERI, ESCL. CUOI E 
PELLI PIENO FIORE NON SPACCATI E LATO FIORE

Emendamento

Codice NC Designazione delle merci
soppresso soppresso
soppresso soppresso
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