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Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 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 



 

AM\1086839IT.doc  PE576.612v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

17.2.2016 A8-0013/13 

Emendamento  13 

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 

Articolo 1 – paragrafo 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. 

Per il 2016, un contingente tariffario 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. 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati riguardo all'utilizzo 

del contingente esente da dazio rimanente 

nel 2017, a condizione che le esigenze 

dell'Unione in termini di 

approvvigionamento lo richiedano. 
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Articolo 4 – paragrafo 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 
1 bis

. 

______________________ 

1 bis
 Regolamento (CE) n. 1918/2006 della 

Commissione, del 20 dicembre 2006, 

recante apertura e gestione di un 

contingente tariffario di olio d'oliva 

originario della Tunisia. 
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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), iniziati nell'ottobre 

2015. 

Or. en 

 

 


