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17.2.2016 A8-0013/5 

Emendamento  5 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Tunisia 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Un contingente tariffario annuale pari a 

35 000 tonnellate è aperto alle 

importazioni nell'Unione di olio d'oliva 

vergine originario della Tunisia di cui ai 

codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90. 

Un contingente tariffario annuale pari a 35 

000 tonnellate è aperto alle importazioni 

nell'Unione di olio d'oliva vergine 

originario della Tunisia di cui ai codici NC 

1509 10 10 e 1509 10 90, interamente 

ottenuto in loco e direttamente trasportato 

dalla Tunisia all'Unione. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/6 

Emendamento  6 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Tunisia 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il diritto a fruire del contingente tariffario 

di cui all'articolo 1 del presente 

regolamento è subordinato al rispetto, da 

parte della Tunisia, delle norme sull'origine 

dei prodotti e delle relative procedure di 

cui al protocollo n. 4 dell'accordo 

euromediterraneo. 

Il diritto a fruire del contingente tariffario 

di cui all'articolo 1 del presente 

regolamento è subordinato al rispetto, da 

parte della Tunisia, delle condizioni 

sanitarie e fitosanitarie stabilite 

dall'Unione, delle norme sull'origine dei 

prodotti e delle relative procedure di cui al 

protocollo n. 4 dell'accordo 

euromediterraneo. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/7 

Emendamento  7 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Tunisia 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione gestisce il contingente 

tariffario secondo le disposizioni 

dell'articolo 184 del regolamento (UE) n. 

1308/2013. 

La Commissione gestisce il contingente 

tariffario secondo le disposizioni 

dell'articolo 184 del regolamento (UE) n. 

1308/2013 nonché mediante l'istituzione 

di licenze d'importazione mensili 

rilasciate tra gennaio e ottobre 2016 e 

2017 in conformità del regolamento (CE) 

n. 1918/2006. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/8 

Emendamento  8 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Tunisia 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione, qualora riscontri 

elementi di prova sufficienti a dimostrare il 

mancato rispetto della Tunisia delle 

condizioni di cui all'articolo 2, può adottare 

un atto di esecuzione che sospende in toto 

o in parte gli accordi preferenziali di cui 

all'articolo 1. Tale atto di esecuzione è 

adottato secondo la procedura d'esame di 

cui all'articolo 6, paragrafo 2. 

La Commissione, qualora riscontri 

elementi di prova a dimostrare il mancato 

rispetto della Tunisia delle condizioni di 

cui all'articolo 2, può adottare un atto di 

esecuzione che sospende in toto gli accordi 

preferenziali di cui all'articolo 1. Tale atto 

di esecuzione è adottato secondo la 

procedura d'esame di cui all'articolo 6, 

paragrafo 2. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/9 

Emendamento  9 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Tunisia 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il regime preferenziale istituito dal 

presente regolamento deve portare 

benefici in modo equo a tutti i produttori 

tunisini e la distribuzione delle licenze 

d'importazione deve essere fatta in modo 

trasparente dall'Ufficio nazionale 

dell'olio. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/10 

Emendamento  10 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Tunisia 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – comma 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Esso si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 

dicembre 2017. 

Esso si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 

dicembre 2016. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/11 

Emendamento  11 

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Nicola Caputo e altri 

 

Relazione A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Tunisia 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Le misure commerciali autonome 

specifiche al presente regolamento sono 

intese a rendere meno difficile la situazione 

economica in cui versa la Tunisia in 

seguito agli attentati terroristici. Le misure 

dovrebbero pertanto essere limitate nel 

tempo e lasciare impregiudicati i negoziati 

tra l'Unione e la Tunisia sull'istituzione di 

una zona di libero scambio globale e 

approfondito (DCFTA), che devono 

iniziare nell'ottobre 2015. In funzione 

della situazione del mercato o dei 

progressi realizzati nei negoziati 

sull'istituzione della DCFTA, allo scadere 

del termine si può vagliare l'opportunità 

di una proroga del periodo d'applicazione. 

(9) Le misure commerciali autonome 

specifiche al presente regolamento sono 

intese a rendere meno difficile la situazione 

economica in cui versa la Tunisia in 

seguito agli attentati terroristici. Le misure 

dovrebbero pertanto essere limitate nel 

tempo e lasciare impregiudicati i negoziati 

tra l'Unione e la Tunisia sull'istituzione di 

una zona di libero scambio globale e 

approfondito (DCFTA), che devono 

iniziare nell'ottobre 2015. 

Or. en 

 

 


