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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 che modifica il 
regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di 
alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, 
carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri 
residui
(COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0906),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0524/2011),

– 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 (A7-0000/2012),

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 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di completare o modificare 
taluni elementi non essenziali del 
regolamento (CE) n. 774/94, la competenza
di adottare atti conformemente all’articolo 
290 del trattato deve essere delegata alla 
Commissione per quanto riguarda 
l’adozione di adeguamenti del suddetto 

(3) Al fine di completare o modificare 
taluni elementi non essenziali del 
regolamento (CE) n. 774/94, dovrebbe 
essere delegato alla Commissione il potere
di adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato riguardo all'adozione di 
adeguamenti del suddetto regolamento nel 
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regolamento nel caso in cui i volumi e le 
altre condizioni del regime contingentale 
vengano adeguati, in particolare da una 
decisione recante approvazione di un 
accordo con uno o più paesi terzi. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate nel corso dei suoi lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca la trasmissione 
simultanea, corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

caso in cui i volumi e le altre condizioni 
del regime contingentale vengano adeguati, 
in particolare da una decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione di un 
accordo con uno o più paesi terzi. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
Commissione deve fornire informazioni e 
documentazione complete sulle riunioni 
con gli esperti nazionali nel quadro dei 
suoi lavori sulla preparazione e 
l'attuazione degli atti delegati. A questo 
proposito, la Commissione dovrebbe 
assicurare che il Parlamento europeo sia 
debitamente associato, attingendo alle 
migliori pratiche provenienti da 
precedenti esperienze in altri ambiti 
politici, al fine di creare le migliori 
condizioni possibili per il futuro controllo 
degli atti delegati da parte del Parlamento 
europeo.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all’articolo [323, paragrafo 2,] del 
regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[regolamento unico OCM allineato]*.

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 7 bis, paragrafo 2.
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Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. è inserito il seguente articolo:
"Articolo 7 bis
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato 
di gestione per l'organizzazione comune 
dei mercati agricoli istituito dall'articolo 
[xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del ..... 2012,  .......... [regolamento unico 
OCM allineato]*. Esso è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 
182/2011**.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011 .
3. Laddove il parere del comitato debba 
essere ottenuto con procedura scritta, 
detta procedura si conclude senza esito 
quando, entro il termine previsto per la 
formulazione del parere, il presidente del 
comitato decida in tal senso o la 
maggioranza dei membri del comitato lo 
richieda.
____________
* GU L … del …, pag.  
** GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all’articolo 8 è 
conferita alla Commissione per una durata 
indeterminata a decorrere dal [data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
modificativo].

2. La delega di potere di cui all'articolo 8 è 
conferita alla Commissione per un periodo 
di cinque anni a decorrere da ….*. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.
__________
* GU: inserire la data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis - paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L’atto delegato adottato ai sensi 
dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Detto termine può essere
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.”

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di 
quattro mesi su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio."

Or. en
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MOTIVAZIONE

L'attuale proposta della Commissione mira ad allineare il regolamento (CE) n. 774/94 del 
Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di 
talune carni e cereali agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE).

Il regolamento (CE) n. 774/94 ha conferito alla Commissione il potere di adottare le misure di 
esecuzione necessarie e di modificare il regolamento nel caso in cui i volumi e le altre 
condizioni del regime contingentale vengano adeguati, in particolare da decisioni relative alla 
conclusione di accordi con paesi terzi.

Tali poteri devono essere allineati al regime degli atti delegati e di esecuzione successivo a 
Lisbona mediante il conferimento alla Commissione delle pertinenti competenze di 
esecuzione, che dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dal momento che una parte significativa della legislazione in materia di politica commerciale 
è adeguata agli articoli 290 e 291 del TFUE attraverso i due cosiddetti "Trade Omnibus", il 
relatore presenta alcuni emendamenti che riflettono le modifiche introdotte nei due atti.

Ciò comprende la debita partecipazione del Parlamento europeo alla preparazione e attuazione 
degli atti delegati, la limitazione della delega di potere a periodi di cinque anni tacitamente 
prorogabili, la proroga del termine per le possibili obiezioni a un progetto di atto delegato da 
due a quattro mesi e la modifica dell'applicazione della procedura scritta.

Il relatore esorta a eliminare i riferimenti al futuro regolamento unico OCM allineato per 
quanto concerne la procedura di comitato e a includere tali disposizioni direttamente nel 
regolamento modificativo in esame. In tal modo è possibile allinearsi alle modifiche 
all'applicazione della procedura scritta previste dai Trade Omnibus. Inoltre, si garantisce che 
il diritto di controllo degli atti di esecuzione necessari per la gestione del regime contingentale 
di cui al regolamento in esame continui ad essere di competenza della commissione per il 
commercio internazionale.


