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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo 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.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una 
riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione 
autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella 
regione autonoma delle Azzorre
(COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0259),

– visto l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal 
Consiglio (C7-0104/2009),

– visti l'articolo 55  e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0039/2009),

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Con due domande, presentate rispettivamente in data 16 giugno 2008 e 20 giugno 2008, il 
Portogallo ha chiesto la proroga dell'autorizzazione accordatagli con la decisione 
2002/167/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2002, di applicare una riduzione delle aliquote 
d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai 
liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre.

Nella sua motivazione la Commissione ci informa che:

"L'industria locale impiega circa 130 lavoratori a Madera e circa 90 lavoratori nelle Azzorre. 
A Madera, la coltura e la trasformazione della canna da zucchero e della frutta danno lavoro a 
circa 1 000 aziende agricole a conduzione familiare.

Nel 2007 la quota di mercato dei prodotti che usufruivano di un'aliquota d'accisa ridotta era 
inferiore a quella di prodotti simili importati o provenienti da altre zone della Comunità 
(20,3% Madera; 38,9% nelle Azzorre) da parte dei quali i prodotti in questione subiscono 
quindi un'aspra concorrenza. Inoltre, nonostante l'applicazione di un'aliquota d'accisa ridotta, 
il prezzo medio (accisa inclusa) di vendita al dettaglio, a Madera e nelle Azzorre, di rum, 
liquori o acquaviti di produzione locale è più elevato di quello di prodotti simili provenienti 
da altre regioni. 

Gli svantaggi principali che devono affrontare i produttori di rum, liquori e/o acquaviti 
derivano dai costi supplementari connessi ai fattori elencati dall'articolo 299, paragrafo 2, del 
trattato (ossia distanza, insularità, superfici modeste, topografia e clima difficili).

Le materie prime di origine agricola (secondo il caso, canna da zucchero, frutta, piante, miele, 
panna, latte e vino) sono più costose di quanto sarebbero in condizioni di produzione normali, 
il che è dovuto alle modeste superfici e alla discontinuità geografica delle aziende agricole, e 
al conseguente basso livello di automazione. Nel caso di Madera, inoltre, la produzione 
proveniente dalla trasformazione della canna da zucchero è inferiore a quella di altre regioni 
ultraperiferiche, a causa della topografia, del clima, del suolo e della produzione artigianale.

Nel caso delle Azzorre, l'insularità è doppiamente grave, poiché le isole sono sparse su una 
distanza di 600 km, il che causa ulteriori costi supplementari per i trasporti fra le isole."

 Base giuridica: la direttiva 92/84/CEE1 fissa le seguenti aliquote minime:

 a ecu 0,748 per ettolitro/grado Plato oppure, per la birra, a ecu 1,87 per 
ettolitro/grado alcolico; 

 a ecu 0 per ettolitro per quanto riguarda il vino; 
 a 45 ecu per ettolitro per i prodotti intermedi; 
 a 550 ecu per ettolitro per quanto riguarda gli alcolici e l'alcole contenuto 

in bevande diverse. 
Per la summenzionata categoria, gli Stati che applicano un'aliquota di accise superiore a 1 000 

1 Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa 
sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
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ecu per ettolitro di alcole puro possono ridurla, senza tuttavia scendere al di sotto di 1 000 ecu.

Aliquote ridotte possono essere applicate in talune regioni di Grecia, Italia e Portogallo.

Le aliquote di accise sono riesaminate e sottoposte ai necessari aggiustamenti ogni due anni.

Situazione simile nei dipartimenti francesi d'oltremare e alle Canarie.

Una deroga simile si applica alla produzione di rum tradizionale nei dipartimenti francesi 
d'oltremare1 nonché alle isole Canarie.

 Valutazione dell'impatto

La Commissione ci informa che:
"L'impatto economico della proposta interessa essenzialmente i produttori di rum e liquori di 
Madera e i produttori di liquori e acquaviti delle Azzorre e può, pertanto, essere ritenuto 
minimo.

Se tali produttori perdessero il vantaggio dell'aliquota d'accisa ridotta, l'aumento risultante del 
prezzo di vendita al dettaglio rischierebbe di compromettere la sussistenza e la sopravvivenza 
di detti settori economici, nonché l'occupazione ad essi direttamente e indirettamente 
connessa."

Conclusione: il relatore ritiene importante che, nonostante la sua natura essenzialmente 
tecnica, il Parlamento esamini la decisione proposta onde verificare che continuino a ricorrere 
le condizioni che giustificavano l'autorizzazione originaria, come pure che non sia stato 
procurato un ingiusto vantaggio a un particolare settore del mercato.

1 Con decisione del Consiglio, del 30 ottobre 1995, prorogata dalla decisione del Consiglio, del 18 febbraio 
2002, e valida fino al 31 dicembre 2009. 
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