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Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 17
Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio che 
istituisce un regime di compensazione dei 
costi supplementari che incidono sullo 
smercio di taluni prodotti della pesca 
originari delle Azzorre, di Madera, delle 
isole Canarie e dei dipartimenti francesi 
della Guiana e della Riunione per il periodo 
dal 2007 al 2013

Proposta di regolamento del Consiglio che 
istituisce un regime di compensazione dei 
costi supplementari che incidono sullo 
smercio di taluni prodotti della pesca 
originari delle Azzorre, di Madera, delle 
isole Canarie e dei dipartimenti francesi 
della Guiana e della Riunione, a causa del 
carattere ultraperiferico di queste regioni

Or. pt

Motivazione

Dato che si intende prorogare l'attuale regime di compensazione dei costi supplementari 
causati dall'ultraperifericità che incidono sullo smercio di determinati prodotti della pesca di 
talune RUP, di cui al regolamento (CE) n. 2328/2003, scaduto il 31 dicembre 2006, non 
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sussistono motivi per modificarne il titolo.
Inoltre, dato che il regime è destinato a compensare i costi supplementari sostenuti dagli 
operatori nello smercio dei prodotti della pesca di dette RUP a causa degli svantaggi 
specifici e permanenti, per cui il regime non deve essere limitato nel tempo.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 18
Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio che 
istituisce un regime di compensazione dei 
costi supplementari che incidono sullo 
smercio di taluni prodotti della pesca 
originari delle Azzorre, di Madera, delle 
isole Canarie e dei dipartimenti francesi 
della Guiana e della Riunione per il periodo 
dal 2007 al 2013

Proposta di regolamento del Consiglio che 
istituisce un regime di compensazione dei 
costi supplementari che incidono sullo 
smercio di taluni prodotti della pesca 
originari delle Azzorre, di Madera, delle 
isole Canarie e dei dipartimenti francesi 
della Guiana e della Riunione, a causa del 
carattere ultraperiferico di queste regioni

Or. fr

Motivazione

(La modifica si applica all'intero testo e in caso di approvazione dell'emendamento in osso 
dovranno essere apportate le relative rettifiche tecniche.) Come il POSEI agricoltura, il 
regime POSEI pesca (programma di opzione specifica di lontananza e insularità) non deve 
essere limitato nel tempo dato che non sono modificabili i vincoli geografici e strutturali 
legati all'ultraperifericità che ne giustificano l'applicazione.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 19
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Risulta opportuno autorizzare gli 
approvvigionamenti dal mercato 
comunitario, nei limiti dell'attuale capacità 
produttiva, qualora le catture della flotta da 
pesca delle regioni ultraperiferiche non sia 
sufficiente per approvvigionare l'industria 
di trasformazione del pesce catturato in 
loco.

Or. fr
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Motivazione

Il ricorso all'importazione intracomunitaria dovrebbe essere autorizzato quando le catture 
delle flotte delle RUP siano insufficienti per garantire la redditività delle strutture di 
trasformazione del pesce in dette regioni. Del resto, nella sua relazione COM(2006)0734, 
pagina 9, la Commissione osserva che "alcune industrie hanno bisogno di importare per 
realizzare economie di scala e sfruttare appieno la capacità dell'impresa".

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 20
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Per compensare i vincoli specifici 
della produzione ittica nelle regioni 
ultraperiferiche, legati alla lontananza, 
all'insularità, all'ultraperifericità, alla 
superficie ridotta, all'orografia, al clima e 
alla dipendenza economica da una gamma 
ristretta di prodotti, in quanto fattori che 
caratterizzano dette regioni, può essere 
concessa una deroga alla politica praticata 
dalla Commissione di non autorizzare aiuti 
pubblici al funzionamento nei settori della 
produzione, della trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca elencati nell'allegato I del trattato.

Or. pt

Motivazione

Corrisponde alla proposta di nuovo articolo 7 bis del relatore per parere (emendamento 15).
Analogamente a quanto si verifica nel POSEI agricoltura, istituito dal regolamento del
Consiglio (CE) n. 247/2006 del 30 gennaio 2006 e in parallelo ad esso, visti i vincoli specifici 
enunciati al paragrafo 2 dell'articolo 299 del trattato che caratterizzano le regioni 
ultraperiferiche, dovrà essere concesso un regime di deroga alle RUP per quanto riguarda 
gli aiuti di Stato, assicurando la possibilità di integrare il regime di compensazione con aiuti 
nazionali.
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Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 21
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Per compensare i vincoli specifici 
della produzione ittica nelle regioni 
ultraperiferiche, legati alla lontananza, 
all'insularità, all'ultraperifericità, alla 
superficie ridotta, all'orografia, al clima e 
alla dipendenza economica da una gamma 
ristretta di prodotti, in quanto fattori che 
caratterizzano dette regioni, può essere 
concessa una deroga alla politica praticata 
dalla Commissione di non autorizzare aiuti 
pubblici al funzionamento nei settori della 
produzione, della trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti della 
pesca ripresi nel trattato.

Or. fr

Motivazione

In analogia con le disposizioni previste nella recente revisione del POSEI agricoltura, la 
Commissione dovrebbe predisporre un regime di deroghe per le RUP per quanto riguarda gli 
aiuti di Stato nel settore della pesca.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 22
Considerando 9

(9) Affinché una decisione possa essere 
adottata in merito alla proroga del regime 
di compensazione dopo il 2013 è necessario 
che la Commissione presenti al Parlamento 
europeo, al Consiglio europeo e al Comitato 
economico e sociale europeo, con debito 
anticipo rispetto alla scadenza del regime,
una relazione basata su una valutazione 
indipendente.

(9) Entro il 31 dicembre 2011, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio europeo e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
basata su una valutazione indipendente 
dell'applicazione della compensazione, 
nella quale è analizzata la sua incidenza in 
termini di conseguimento degli obiettivi del 
presente regolamento, corredata se del 
caso, da proposte legislative corrispondenti.
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Or. pt

Motivazione

A fini di coerenza con il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, della presente proposta e in 
analogia con la disposizione del regolamento relativo al POSEI agricoltura.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 23
Considerando 9

(9) Affinché una decisione possa essere 
adottata in merito alla proroga del regime 
di compensazione dopo il 2013 è necessario 
che la Commissione presenti al Parlamento 
europeo, al Consiglio europeo e al Comitato 
economico e sociale europeo, con debito 
anticipo rispetto alla scadenza del regime,
una relazione basata su una valutazione 
indipendente.

(9) La Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio europeo e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
basata su una valutazione indipendente per 
confermare l'incidenza delle azioni 
realizzate nel quadro del presente 
regolamento.

Or. fr

Motivazione

Come il POSEI agricoltura, il regime POSEI pesca (programma di opzione specifica di 
lontananza e insularità) non deve essere limitato nel tempo dato che non sono modificabili i 
vincoli geografici e strutturali legati all'ultraperifericità che ne giustificano l'applicazione 

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 24
Articolo 3, paragrafo 1, alinea

1. La compensazione è versata ai seguenti 
operatori su cui ricadono i costi 
supplementari che gravano sullo smercio dei 
prodotti della pesca: 

1. La compensazione è versata ai seguenti 
operatori su cui ricadono i costi 
supplementari originati 
dall'ultraperifericità che gravano sullo 
smercio dei prodotti della pesca delle 
regioni di cui all'articolo 1:

Or. pt
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Motivazione

A fini di coerenza con il titolo proposto per il regolamento. Cfr. emendamento 17.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 25
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

c) gli operatori del settore della 
trasformazione e della commercializzazione, 
o le loro associazioni, su cui ricadono i costi 
supplementari che gravano sullo smercio 
dei prodotti in questione.

c) gli operatori del settore della 
trasformazione e della commercializzazione, 
o le loro associazioni.

Or. pt

Motivazione

Testo ridondante, figura già nell'alinea.

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 26
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

c) gli operatori del settore della 
trasformazione e della commercializzazione,
o le loro associazioni, su cui ricadono i costi 
supplementari che gravano sullo smercio dei 
prodotti in questione.

c) gli operatori del settore della 
trasformazione e della commercializzazione, 
o le loro associazioni, su cui ricadono i costi 
supplementari che gravano sulla produzione 
e sullo smercio dei prodotti in questione.

Or. pt

Motivazione

Per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche, occorre considerare anche altri fattori, 
segnatamente l'assenza di economia di scala e gli elevati costi di produzione. Pertanto non 
deve essere prevista un'attenzione specifica soltanto per i costi di trasporto, occorre 
considerare anche gli altri costi di produzione e di smercio.
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Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 27
Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Tuttavia, in deroga al disposto di cui 
al paragrafo 4, lettera b), quando il pesce 
catturato nelle regioni di cui all'articolo 1 
non è sufficiente per assicurare il 
funzionamento dell'industria di 
trasformazione locale, in via eccezionale è 
concessa una compensazione ai prodotti 
della pesca catturati da pescherecci 
comunitari.

Or. pt

Motivazione

Al fine di ovviare alla frequente scarsità dei prodotti della pesca delle flotte registrate nelle 
RUP e assicurare la normale attività delle industrie locali, deve essere possibile concedere 
una compensazione anche ai prodotti della pesca catturati da pescherecci comunitari non 
registrati nelle RUP.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 28
Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Tuttavia, quando il pesce catturato in 
loco non è sufficiente per assicurare il 
funzionamento dell'industria di 
trasformazione locale, è concessa una 
compensazione ai prodotti della pesca non 
trasformati provenienti da altri Stati 
membri dell'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

Il ricorso all'importazione intracomunitaria dovrebbe essere autorizzato quando le catture 
delle flotte delle RUP siano insufficienti per garantire la redditività delle strutture di 
trasformazione del pesce in dette regioni. Del resto, nella sua relazione COM(2006)0734, 
pagina 9, la Commissione osserva che "alcune industrie hanno bisogno di importare per 
realizzare economie di scala e sfruttare appieno la capacità dell'impresa" 
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Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 29
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

a) per ciascun prodotto della pesca, i costi 
supplementari derivanti dagli svantaggi 
specifici delle regioni interessate, 
segnatamente i costi di trasporto verso il 
continente europeo;

Non concerne la versione italiana.

Or. pt

Motivazione

Cfr. l'emendamento 5 del relatore.
La compensazione dovrà considerare le altre spese che incidono sul livello dei costi 
supplementari, non solo quelli di trasporto. Tra dette spese vanno considerate non solo quelle 
da e verso il continente europeo, ma anche quelle all'interno delle RUP e tra una RUP e 
l'altra. Inoltre, in linea con gli obiettivi del programma specifico di compensazione dei costi 
supplementari proposto dalla Commissione nel quadro del partenariato rafforzato per le
RUP occorre ridurre il deficit di accessibilità di dette regioni non solo in relazione al 
continente europeo, anche tra di loro e al proprio interno.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 30
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

b) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico
che incida sull'entità dei costi supplementari.

b) qualsiasi altro tipo di spese che incidano
sull'entità dei costi supplementari.

Or. pt

Motivazione

Oltre alle spese di trasporto, esistono altre spese collegate che concorrono ai costi 
supplementari sostenuti dagli operatori per lo smercio dei prodotti della pesca, per esempio i 
maggiori costi dell'olio di oliva, del sale, dell'olio e di altre materie prime utilizzate nella 
trasformazione del pesce, che vanno a loro volta considerate ai fini della compensazione.
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Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 31
Articolo 5, paragrafo 3

3. La compensazione è proporzionale ai 
costi supplementari che intende 
controbilanciare e non può superare il 75% 
dei costi di trasporto verso il continente 
europeo e di altri costi correlati.

3. La compensazione è proporzionale ai 
costi supplementari che intende 
controbilanciare.

Or. fr

Motivazione

La compensazione non deve fare riferimento soltanto ai costi di trasporto né limitarsi al 75% 
dei costi (nel POSEI agricoltura non sono previsti limiti), anche se si ammette l'opportunità 
di evitare una compensazione eccessiva.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 32
Articolo 5, paragrafo 3

3. La compensazione è proporzionale ai 
costi supplementari che intende 
controbilanciare e non può superare il 75% 
dei costi di trasporto verso il continente 
europeo e di altri costi correlati. 

3. La compensazione è proporzionale ai 
costi supplementari che intende 
controbilanciare.

Or. pt

Motivazione

In analogia a quanto previsto nel POSEI agricoltura, non dovrà essere previsto un limite 
massimo di compensazione dei costi supplementari.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 33
Articolo 6

Per tener conto dell'evoluzione della 
situazione gli Stati membri interessati 
possono modulare l'elenco e i quantitativi 

1. Per tener conto dell'evoluzione della 
situazione gli Stati membri interessati 
possono modulare l'elenco e i quantitativi 
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dei prodotti della pesca ammissibili di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, e l'entità della
compensazione di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, purché siano rispettati gli 
importi globali di cui all'articolo 5, paragrafo 
4.

dei prodotti della pesca ammissibili di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, e l'entità della 
compensazione di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, purché siano rispettati gli 
importi globali di cui all'articolo 5, paragrafo 
4.

2. Gli adeguamenti di cui al paragrafo 1 
possono consistere nella modulazione dei 
quantitativi di prodotti della pesca 
ammissibili alla compensazione, così come 
della rispettiva entità della compensazione, 
da applicare all'interno di una regione o 
tra regioni appartenenti a uno Stato 
membro.
3. Per tenere in conto l'evoluzione delle 
circostanze, alla luce delle informazioni 
ricevute dagli Stati membri interessati, la 
Commissione può modulare i quantitativi 
di prodotti della pesca ammissibili alla 
compensazione nonché la rispettiva entità 
della compensazione tra i diversi Stati 
membri.
La modulazione avviene nel limite 
dell'importo totale annuo della 
compensazione fissato dall'autorità di 
bilancio e fatto salvo il criterio di 
suddivisione conforme agli importi 
finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 4.
Inoltre, la modulazione tiene in particolare 
conto la situazione degli stock 
biologicamente sensibili, l'entità dei costi 
supplementari e gli aspetti qualitativi e 
quantitativi della produzione e dello 
smercio.

Or. pt

Motivazione

Maggiore flessibilità concessa agli Stati membri nella definizione e nell'adattamento degli 
elenchi dei prodotti della pesca e dei quantitativi corrispondenti ammissibili ai fini della 
compensazione, nonché del rispettivo livello di compensazione, entro il limite di un importo 
totale annuo fisso, la modulazione può avvenire all'interno di una regione o tra regioni di uno 
Stato membro, fatti salvi i limiti di detto importo e il rispettivo criterio di suddivisione; lo 
schema si applica anche alla modulazione tra differenti Stati membri ai fini 
dell'ottimizzazione della compensazione prevista nel presente regolamento.
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 34
Articolo 7, paragrafo 1

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento gli Stati membri 
interessati comunicano alla Commissione 
l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, e l'entità della compensazione 
di cui all'articolo 5, paragrafo 1; l’insieme di 
tali dati è di seguito denominato "piano di 
compensazione". 

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento gli Stati membri 
interessati comunicano alla Commissione 
l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, l'entità della compensazione di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1; e un elenco 
dettagliato delle misure da applicare per 
assicurare l'osservanza delle disposizioni di 
cui agli articoli 4, paragrafo 2, 3 e 4, 
l’insieme di tali dati è di seguito denominato 
"piano di compensazione". 

Or. en

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di assicurare che soltanto il pesce catturato in modo legale possa 
beneficiare delle compensazioni previste nel regolamento.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 35
Articolo 7, paragrafo 4

4. Qualora uno Stato membro apporti 
modifiche al piano di compensazione a 
norma dell'articolo 6, esso ne presenta alla 
Commissione la versione modificata e la 
procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 si 
applica mutatis mutandis.

4. Qualora uno Stato membro apporti 
modifiche al piano di compensazione a 
norma dell'articolo 6, esso ne presenta alla 
Commissione la versione modificata. Se la 
Commissione non si esprime entro quattro 
settimane dal ricevimento del piano di 
compensazione modificato, esso si 
considera approvato.

Or. pt

Motivazione

Occorre prevedere una procedura più spedita in caso di modifica dei piani di compensazione.
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Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 36
Articolo 7, paragrafo 4

4. Qualora uno Stato membro apporti 
modifiche al piano di compensazione a 
norma dell'articolo 6, esso ne presenta alla 
Commissione la versione modificata e la 
procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 si 
applica mutatis mutandis.

4. Qualora uno Stato membro apporti 
modifiche al piano di compensazione a 
norma dell'articolo 6, esso ne presenta alla 
Commissione la versione modificata. Se la 
Commissione non si esprime entro quattro 
settimane dal ricevimento del piano di 
compensazione modificato, esso si 
considera approvato.

Or. fr

Motivazione

La procedura semplificata e accorciata deve consentire un celere reazione all'evoluzione 
della situazione.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 37
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri interessati redigono una 
relazione annuale sull'attuazione della 
compensazione e la presentano alla 
Commissione entro il 30 aprile di ogni anno.

1. Gli Stati membri interessati redigono una 
relazione annuale sull'attuazione della 
compensazione e la presentano alla 
Commissione entro il 30 giugno di ogni 
anno.

Or. pt

Motivazione

Date le difficoltà di disporre di dati statistici prima della fine del primo trimestre.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 38
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri interessati redigono una 
relazione annuale sull'attuazione della 

1. Gli Stati membri interessati redigono una 
relazione annuale sull'attuazione della 
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compensazione e la presentano alla 
Commissione entro il 30 aprile di ogni anno.

compensazione e la presentano alla 
Commissione entro il 30 giugno di ogni 
anno.

Or. fr

Motivazione

Taluni Stati membri hanno bisogno di più tempo per elaborare la propria relazione sulla base 
di dati attendibili.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 39
Articolo 8, paragrafo 2

2. Entro il 31 dicembre 2011 la 
Commissione, basandosi su una valutazione 
indipendente, presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
sull'attuazione della compensazione 
corredata, se necessario, di proposte 
legislative.

2. Entro il 31 dicembre 2011 e 
successivamente ogni cinque anni la 
Commissione, basandosi su una valutazione 
indipendente, presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
sull'attuazione della compensazione 
corredata, se necessario, di proposte 
legislative.

Or. pt

Motivazione

Dopo la soppressione dei riferimenti al periodo 2007-2013 e della clausola di decadenza, 
occorre prevedere una clausola di revisione analoga a quella di POSEI agricoltura.
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Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 40
Articolo 8, paragrafo 2

2. Entro il 31 dicembre 2011 la 
Commissione, basandosi su una valutazione 
indipendente, presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
sull'attuazione della compensazione 
corredata, se necessario, di proposte 
legislative.

2. Entro il 31 dicembre 2011 e 
successivamente ogni cinque anni la 
Commissione, basandosi su una valutazione 
indipendente, presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
sull'attuazione della compensazione 
corredata, se necessario, di proposte 
legislative.

Or. fr

Motivazione

Come il POSEI agricoltura, il regime POSEI pesca (programma di opzione specifica di 
lontananza e insularità) non deve essere limitato nel tempo dato che non sono modificabili i 
vincoli geografici e strutturali legati all'ultraperifericità che ne giustificano l'applicazione. 
Occorre pertanto una relazione periodica della Commissione.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 41
Articolo 10

Gli Stati membri adottano le misure 
opportune per garantire il rispetto delle 
norme stabilite dal presente regolamento e la 
regolarità delle operazioni.

Gli Stati membri adottano le misure 
opportune per garantire il rispetto delle 
norme stabilite dal presente regolamento e la 
regolarità delle operazioni. Le disposizioni 
in materia di tracciabilità dei prodotti della 
pesca devono essere dettagliate a 
sufficienza per consentire l'identificazione 
dei prodotti non ammissibili ai fini della 
compensazione.

Or. en

Motivazione

Per assicurare che soltanto prodotti della pesca legale beneficino di compensazioni occorre 
introdurre requisiti più precisi.


