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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche
(2004/2253(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste le comunicazioni della Commissione del 26 maggio 2004, "Un partenariato più forte 
per le regioni ultraperiferiche" (COM(2004)0343), e del 23 agosto 2004, "Un partenariato 
più forte per le regioni ultraperiferiche: bilancio e prospettive" (COM(2004)0543), nonché 
l'allegato documento SEC(2004)1030,

– visti il processo che ha portato a sancire lo statuto particolare delle regioni ultraperiferiche 
nel diritto primario dell'Unione europea (articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE) nonché 
il contenuto e la portata giuridica di tale statuto,

– vista l'intera azione comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche,

– visto il punto 58 delle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia, del 21 e 22 giugno 
2002, che sta alla base delle comunicazioni della Commissione del 2004 su un 
partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche,

– visti il memorandum della Spagna, della Francia, del Portogallo e delle regioni 
ultraperiferiche sull'evoluzione dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE e il 
contributo delle regioni ultraperiferiche a tale memorandum, presentati alla Commissione 
il 2 giugno 2003,

– visto il comunicato dei presidenti delle regioni ultraperiferiche sulla comunicazione della 
Commissione "Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche", trasmesso alla 
Commissione il 17 giugno 2004,

– visto il punto 47, ultimo trattino, delle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 
17 e 18 giugno 2004,

– vista la dichiarazione finale della Xa Conferenza dei presidenti delle regioni 
ultraperiferiche, svoltasi il 2 settembre 2004 a Ponta Delgada,

– visti i pareri del Comitato delle regioni del 18 novembre 2004, sulla comunicazione della 
Commissione "Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche" (CR/2004/61), e 
del 13 dicembre 2000, sul tema "La problematica delle regioni ultraperiferiche nel 
contesto dell'applicazione dell'articolo 299 del trattato CE" (CR/2000/156),

– visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del ..., sulla comunicazione della 
Commissione "Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche" (CES/2005/...) e 
del 29 maggio 2002, sul tema "La strategia del futuro per le regioni ultraperiferiche 
dell'Unione europea" (CES/2002/682),

– viste le precedenti risoluzioni del Parlamento europeo nonché i suoi pareri sulle regioni 
ultraperiferiche, in particolare la sua risoluzione sulla relazione della Commissione sulle 
misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE in ordine alle
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regioni ultraperiferiche dell'Unione europea1,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 10 
febbraio 2004, "Costruire il nostro avvenire comune – Sfide e mezzi finanziari dell'Unione 
allargata 2007-2013" (COM(2004)0101),

– visti la Terza relazione della Commissione sulla coesione economica e sociale del 18 
febbraio 2004 (COM(2004)0107), la propria risoluzione sulla Terza relazione della 
Commissione sulla coesione economica e sociale 2, il parere del Comitato delle regioni, 
del 16 luglio 2004, sulla Terza relazione della Commissione sulla coesione economica e 
sociale (CR/2004/120) e il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 30 
giugno 2004, sulla Terza relazione della Commissione sulla coesione economica e sociale 
(CES/2004/962), nonché il Primo contributo delle regioni ultraperiferiche sul futuro della 
coesione economica e sociale, presentato alla Commissione nel febbraio 2002,

– visti la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 14 
luglio 2004, "Prospettive finanziarie 2007-2013" (COM(2004)0487) e altri documenti 
connessi, nonché la creazione di una commissione temporanea del Parlamento europeo 
incaricata di analizzare le risorse di bilancio dell'Unione nel periodo 2007-2013, la quale 
si pronuncerà su tale questione,

– viste la proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione 
(COM(2004)0492), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (COM(2004)0495), la proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo 
(COM(2004)0493), e la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di 
coesione (COM(2004)0494),

– viste la proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2004)0490/ 
SEC(2004)0931), e la proposta di regolamento del Consiglio relativo al Fondo europeo 
per la pesca (COM(2004)0497/SEC(2004)0965),

– vista la decisione dei Capi di stato e di governo degli Stati membri dell'Unione europea 
volta ad approvare, il 18 giugno 2004, il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

– visto che tale trattato ha introdotto un nuovo pilastro nell'ambito della politica di coesione, 
ossia quello della coesione territoriale,

– visto che in tale trattato è stato inserito lo statuto delle regioni ultraperiferiche, agli articoli 
III-424 e IV-440, paragrafo 2,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione 

  
1 GU C 197 del 12.7.2001, pag. 197.
2 Testi approvati P5_TA(2004)0368.



PR\562380IT.doc 5/11 PE 357.518v01-00

IT

per la pesca (A6-0000/2005),

Aspetti generali

1. esorta la Commissione ad impegnarsi ad istituire, ricorrendo al diritto d'iniziativa 
conferitole dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, le procedure che porteranno alla 
completa soddisfazione delle aspirazioni delle regioni ultraperiferiche (RUP), sia 
nell'ambito della politica di coesione sia nell'ambito delle altre politiche, azioni 
comunitarie ed altri settori importanti per lo sviluppo di dette regioni: agricoltura, pesca, 
concorrenza e aiuti di Stato, politica delle imprese, servizi d'interesse economico generale, 
fiscalità, misure doganali, ambiente, energia, ricerca e sviluppo tecnologico, formazione 
professionale, trasporti, reti transeuropee, nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, cooperazione regionale e così via;

Prospettive finanziarie e politica di coesione

2. esorta la Commissione a mantenere l'uniformità di trattamento che ha caratterizzato 
l'azione dell'Unione nei confronti delle sue RUP, sia nel quadro del Programma specifico 
di compensazione dei sovraccosti e del Piano d'azione per il "grande vicinato", sia 
nell'ambito del quadro generale di accesso ai Fondi strutturali;

3. esorta il Consiglio a garantire, nel quadro dei negoziati attualmente in corso sulla riforma 
della politica di coesione, il mantenimento nel diritto dell'Unione di un sostegno 
prioritario alle regioni ultraperiferiche a titolo del futuro obiettivo "Convergenza", nonché 
il mantenimento di un medesimo aumento dei tassi d'intervento per le RUP nel loro 
insieme, a prescindere dal loro rispettivo livello di reddito;

4. chiede che gli stanziamenti per il Programma specifico siano aumentati e che siano 
distribuiti senza penalizzare nessuna delle RUP;

5. chiede che nell'ambito del futuro obiettivo "Cooperazione territoriale europea" si definisca 
la situazione particolare delle RUP, si preveda un'assegnazione specifica di risorse e si 
dichiarino le RUP ammissibili ai fini della cooperazione transfrontaliera;

6. chiede che il Piano d'azione per il "grande vicinato" sia basato sul concetto di prossimità 
inteso in senso ampio, in modo che sia possibile sostenere progetti che interessano enti di 
paesi i quali ospitano grandi comunità di emigranti provenienti dalle RUP e ai quali queste 
ultime sono pertanto assai vicine;

7. chiede che nel quadro del Piano d'azione si dia una risposta ai problemi dell'immigrazione 
illegale con cui alcune RUP si confrontano;

Concorrenza e aiuti di Stato

8. chiede, nel quadro degli aiuti di Stato a finalità regionale, che continui ad essere possibile 
per le RUP beneficiare di aiuti al funzionamento non degressivi né limitati nel tempo, che 
sia possibile estendere tali aiuti al settore dei trasporti, che continui ad essere possibile per 
tali regioni beneficiare di un tasso supplementare per quanto riguarda l'intensità degli aiuti 
concessi all'investimento iniziale, che i mezzi mobili di trasporto siano inclusi nei costi 
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ammissibili all'investimento iniziale, e che si autorizzi la compensazione a favore delle 
RUP dei sovraccosti originati dal trasporto di merci all'interno del mercato dell'Unione;

9. chiede che si applichi già nella pratica quanto stabilito in materia di aiuti per le RUP 
all'articolo III-167, paragrafo 3, lettera a), del trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa;

10. chiede che il regolamento sugli aiuti "de minimis" sia esteso al settore dei trasporti;

11. chiede che, nel quadro della revisione degli aiuti di Stato per il settore della pesca, sia 
tenuta presente la lavorazione del pesce nelle RUP;

Servizi d'interesse economico generale

12. chiede alla Commissione di attenersi all'impegno di effettuare, in seno ad un gruppo di 
lavoro, un'analisi sul funzionamento dei servizi d'interesse economico generale nelle RUP 
e di formulare proposte adeguate alle specificità e alle esigenze di queste regioni nel 
campo del mercato dei servizi pubblici;

Fiscalità e misure doganali

13. chiede alla Commissione di mantenere le misure fiscali specifiche di cui beneficiano le 
RUP, nonché di mostrarsi disposta a proporre altri regimi che promuovano lo sviluppo di 
tali regioni;

14. chiede alla Commissione di mostrarsi disposta ad esaminare le richieste delle RUP 
concernenti la sospensione temporanea dei dazi della Tariffa doganale comune per le 
forniture di prodotti extragricoli destinati alla produzione e di prodotti della pesca, nonché 
per l'importazione di attrezzature per usi commerciali e industriali;

Ambiente

15. chiede alla Commissione di non trascurare tale settore nel quadro delle misure da adottare 
a favore delle RUP, poiché esiste un'insufficienza di risorse rispetto alle esigenze che 
tuttora sussistono in campo ambientale, segnatamente nell'ambito della protezione della 
biodiversità, dell'attuazione della rete Natura 2000 e della gestione dei rifiuti, il che 
ostacola la continuazione in questi territori di una politica ambientale conforme ai grandi 
principi della politica comunitaria in materia di ambiente; chiede inoltre alla Commissione 
di attuare misure analoghe a quelle del programma Poseima–ambiente;

Reti transeuropee

16. chiede alla Commissione di riformulare gli orientamenti relativi alle reti transeuropee, che 
per la maggior parte si iscrivono in una logica manifestamente orientata al continente 
europeo, senza tenere conto di realtà come quella delle RUP;

17. chiede alla Commissione che, nel quadro delle reti transeuropee dell'energia, i progetti 
delle RUP siano accolti in via prioritaria e sia loro applicato il tasso di cofinanziamento 
previsto per i progetti considerati prioritari;
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18. chiede alla Commissione che, nell'ambito delle reti transeuropee delle infrastrutture di 
trasporto, i porti e gli aeroporti delle RUP possano essere cofinanziati dal Fondo di 
coesione;

Ricerca e sviluppo tecnologico

19. chiede alla Commissione di rendere operativo il considerando 14 del Sesto programma 
quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, nell'ambito sia del Programma quadro 
attualmente vigente sia del prossimo; chiede inoltre che, nell'ambito del prossimo 
Programma quadro, si trovi una via che agevoli l'accesso al finanziamento dei progetti 
delle RUP, in particolare nelle aree di eccellenza di queste regioni;

20. esorta a tenere presente il Piano d'azione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico, 
dimostrazione e innovazione presentato dalle RUP alla Commissione nel 2003;

21. chiede che i progetti delle RUP siano finanziati a titolo del Programma quadro di RST e 
ulteriormente cofinanziati dai Fondi strutturali;

Trasporti

22. chiede che le RUP siano integrate in tutte le dimensioni della politica comunitaria in 
materia di trasporti;

23. sollecita il cofinanziamento dei sovraccosti inerenti al trasporto e allo sviluppo dei 
trasporti nell'area di vicinato delle RUP, interessando in particolare paesi terzi;

Aspetti finali

24. si compiace infine delle intense relazioni di partenariato nel frattempo istituite e 
consolidate tra gli organismi impegnati nella difesa della particolare situazione delle 
regioni ultraperiferiche, e rileva che in tale processo la Commissione ha svolto un ruolo 
importante, di cui le comunicazioni del 2004 sono un'espressione;

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo, alle 
autorità nazionali, regionali e locali delle regioni ultraperiferiche, nonché al Presidente in 
carica della Conferenza dei presidenti delle regioni ultraperiferiche.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

La lunga lotta delle regioni ultraperiferiche e dei paesi di cui fanno parte, per ottenere il 
riconoscimento dell'unicità della loro condizione rispetto alle altre regioni dell'Unione, ha 
raccolto un prezioso successo con l'inserimento dello status di ultraperifericità nel diritto 
primario dell'Unione nel 1997, anche se ciò non significa affatto che il processo sia stato 
completato: non tutte le potenzialità dello status concesso alle regioni ultraperiferiche sono 
state sfruttate appieno per favorire lo sviluppo.

La prevista predisposizione e attuazione di un'operazione ambiziosa, globale e integrata per 
promuovere lo sviluppo sostenibile nelle regioni ultraperiferiche deve ancora tradursi in fatti 
concreti. Invece di adottare misure isolate e specifiche, che riguardano singoli casi e che 
hanno un carattere eccezionale e limitato nel tempo, occorre concepire e attuare un modello di 
sviluppo sostenibile, che sia finalmente in grado di ricomprendere la maggior parte delle 
politiche e misure comunitarie.

È necessaria un'azione congiunta stabilita dalle regioni ultraperiferiche, dagli Stati membri 
interessati e dalla Commissione.

L'attuale base giuridica dello status di ultraperifericità consente alla Commissione di muoversi 
in tale direzione, in armonia con il cammino che seguirà anche il trattato che istituisce una 
Costituzione per l'Europa, una volta entrato in vigore.

L'obiettivo è quello di attenuare i limiti geografici che derivano dall'ambiente naturale e le 
forme di dipendenza che ne risultano. Per raggiungere tale meta occorrerà la volontà politica 
di coinvolgere i cittadini e l'industria delle regioni ultraperiferiche nell'ambito di un approccio 
di portata continentale, per assicurare in tal modo la continuità territoriale che manca da un 
punto di vista fisico. Un mezzo utile a tale scopo è il nuovo pilastro della politica di coesione 
introdotto dal trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, vale a dire la coesione 
territoriale.

Le regioni ultraperiferiche non sono ancora in grado di progredire in maniera autonoma, 
anche se stanno compiendo molti sforzi per conseguire tale obiettivo in futuro.

Le peculiarità delle regioni ultraperiferiche e le risposte date dall'Unione fino ad ora

L'ultraperifericità di una regione costituisce una condizione unica, che non andrebbe confusa 
con altre situazioni. Rappresenta infatti la combinazione di caratteristiche specifiche legate 
alla posizione geografica, alle dimensioni delle aree interessate e alle condizioni naturali. 
Ultraperifericità è sinonimo di distanza e isolamento, con grandi limitazioni alle possibilità di 
accedere ai principali centri europei. Le regioni ultraperiferiche sono isole di piccole 
dimensioni, caratterizzate da una topografia e da condizioni climatiche difficili, che 
economicamente dipendono fortemente da un numero limitato di prodotti e sono 
conseguentemente vulnerabili. Un altro aspetto da tenere in considerazione è che tali regioni 
si trovano, nella maggioranza dei casi, in paesi (e mercati) in via di sviluppo.
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Il permanere e l'accumularsi dei gravi effetti sinergici provocati da tali vincoli ostacolano lo 
sviluppo e la competitività delle regioni ultraperiferiche. Di conseguenza, sorgono costi 
supplementari per la produzione, l'approvvigionamento e la commercializzazione; i settori di 
produzione di beni e servizi sono caratterizzati da un livello di diversificazione estremamente 
basso; i mercati locali coprono un ambito limitato e sono frammentati e distanti; non esistono 
economie di scala, né economie esterne; le economie incontrano gravi difficoltà nella 
creazione di posti di lavoro; le infrastrutture sono più dispendiose; esistono minori 
opportunità d'accesso per le persone, le merci e i servizi, e la dipendenza dall'aviazione civile 
e dal trasporto navale è aggravata dal loro costo più elevato.

Il sostegno finanziario comunitario diretto alle regioni ultraperiferiche, in particolare a titolo 
dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione, attraverso i prestiti della Banca europea per gli 
investimenti, o tramite iniziative comunitarie e specifiche rubriche del bilancio comunitario, è 
stato fondamentale nell'arduo processo volto a stimolare e modernizzare l'economia regionale 
e migliorare il tenore di vita.

Tuttavia resta ancora molto da fare per raggiungere il livello di sviluppo sostenibile così 
fortemente voluto.

Le comunicazioni della Commissione del 2004: un primo passo verso un modello di 
sviluppo sostenibile per le regioni ultraperiferiche?

Le misure che tracceranno la futura strategia di sviluppo per le regioni ultraperiferiche si 
concentreranno in tre ambiti: competitività, accessibilità e misure per bilanciare altri vincoli, 
nonché integrazione nelle aree geografiche circostanti. Tali provvedimenti saranno attuati 
nell'ambito della rinnovata politica di coesione economica e sociale e di altre politiche 
comunitarie.

La Commissione, al momento della pubblicazione delle sue due comunicazioni, ha consentito 
di individuare con leggero anticipo alcuni elementi della sua posizione in merito al quadro 
generale di ammissibilità a titolo dei Fondi strutturali, poiché la decisione relativa alle regioni 
ammissibili non doveva essere presa fino al 2005.

La rinnovata politica di coesione economica e sociale prevede un programma specifico per 
bilanciare i costi supplementari, che entrerà a far parte dell'obiettivo di "convergenza" e verrà 
finanziato dal FESR nel periodo 2007-2013; tale programma si occuperà in particolare 
dell'accessibilità – i problemi per le regioni ultraperiferiche sono più gravi rispetto all'area 
continentale – sia tra regioni ultraperiferiche, sia all'interno del territorio di ciascuna regione, 
e sosterrà la competitività industriale. Il programma consentirà di finanziare gli aiuti operativi 
per bilanciare i costi supplementari sostenuti in determinati settori.

Sarà inoltre adottato un piano d'azione denominato "Grande vicinato" (per la cooperazione 
con le regioni ultraperiferiche e l'integrazione nelle aree geografiche circostanti) al fine di 
rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le regioni ultraperiferiche e i territori 
vicini e ampliare la sfera naturale di influenza socioeconomica e culturale delle regioni 
ultraperiferiche, riducendo le barriere che limitano le opportunità di commercio con le aree 
geografiche circostanti (mercati di Caraibi, America e Africa e paesi ACP). Il piano d'azione 
verterà su due punti essenziali, vale a dire la cooperazione transnazionale e transfrontaliera, da 
un lato, e le misure commerciali e doganali dall'altro.
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La strategia di sviluppo per le regioni ultraperiferiche prevista in altre politiche comunitarie 
include misure volte a promuovere la competitività e la crescita (attraverso lo sviluppo del 
capitale umano, dei servizi di interesse economico generale, dell'innovazione, della società 
dell'informazione, della ricerca e dello sviluppo in ambito tecnologico, e dell'ambiente) e 
finalizzate a superare gli altri handicap di cui soffrono le regioni ultraperiferiche (tra cui 
l'accessibilità, gli aiuti di Stato e la produzione tradizionale nell'ambito dell'agricoltura e della 
pesca).

Il punto di vista del Parlamento europeo

Il Parlamento accoglie positivamente la strategia predisposta dalla Commissione per le regioni 
ultraperiferiche, che testimonia l'attenzione particolare rivolta ai fattori che, de facto, 
impediscono la convergenza e l'integrazione con le altre regioni dell'Unione europea. La 
Commissione illustra con chiarezza l'importanza della nuova politica di coesione economica e 
sociale e delle altre politiche comunitarie nel raggiungere il suddetto obiettivo.

Per quanto attiene alla rinnovata politica di coesione, i mezzi da utilizzare sono il programma 
specifico di compensazione dei costi supplementari, congiuntamente al piano d'azione 
"Grande vicinato".

In merito al programma specifico, il Parlamento reputa che la Commissione debba 
riesaminare sia gli importi ad esso destinati, che sono manifestamente insufficienti, sia le 
modalità di attribuzione dei finanziamenti alle sette regioni ultraperiferiche.

Il Parlamento ritiene inoltre che sarebbe opportuno citare espressamente il piano d'azione 
"Grande vicinato" in relazione all'obiettivo "cooperazione territoriale europea" della politica 
di coesione e che i finanziamenti dovrebbero essere attribuiti secondo criteri individualizzati, 
come è avvenuto nel caso del programma specifico; inoltre, nessuno dei criteri imposti 
dovrebbe servire ad escludere, sotto qualunque forma, le regioni ultraperiferiche dal piano 
d'azione. Le regioni ultraperiferiche devono poter realmente accedere ai benefici della 
cooperazione transfrontaliera.

Il Parlamento è altresì del parere che il piano d'azione "Grande vicinato" (e di conseguenza 
l'obiettivo "cooperazione territoriale europea" della politica di coesione) e la nuova politica di 
vicinato dell'Unione dovrebbero essere impiegati non solo per promuovere l'integrazione delle 
regioni ultraperiferiche nelle aree geografiche circostanti, ma anche per creare legami 
socioeconomici e culturali con paesi dove si trovano comunità di emigranti provenienti dalle 
regioni ultraperiferiche, o ai quali le regioni ultraperiferiche siano tradizionalmente legate 
(Venezuela, Brasile, Stati Uniti, Sudafrica e Australia sono alcuni dei paesi inclusi in tale 
categoria) poiché ciò sarebbe nell'interesse di entrambe le parti.

Reputa inoltre che, nell'ambito del piano d'azione, la Commissione debba affrontare la 
questione dell'immigrazione illegale e altre problematiche attinenti che riguardano le regioni 
ultraperiferiche.

Per quanto concerne le altre politiche comunitarie, il loro contributo alla futura strategia di 
sviluppo per le regioni ultraperiferiche risulta di gran lunga inferiore alle attese e non 
all'altezza dell'azione richiesta dalla strategia di sviluppo che è stata definita dalla 
Commissione.
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Si sperava che la Commissione avrebbe presentato proposte specifiche e innovative 
nell'ambito delle altre politiche, in modo particolare in settori di vitale importanza per la 
competitività e la crescita, tra cui, a titolo esemplificativo, l'innovazione, la società 
dell'informazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico (per quanto attiene a quest'ultimo 
ambito, le regioni ultraperiferiche hanno già presentato un documento alla Commissione nel 
quale illustrano i loro propositi).

La conclusione che il Parlamento trae da tutti i suddetti punti è che la strategia di sviluppo ben 
calibrata della Commissione non trova il necessario sostegno nelle politiche comunitarie, né 
dispone delle misure o risorse finanziarie necessarie alla sua idonea attuazione; occorre quindi 
che la Commissione vada oltre quanto sta proponendo attualmente.

In secondo luogo, per quanto attiene al quadro generale di ammissibilità a titolo dei Fondi 
strutturali, i negoziati attualmente in corso sulla prospettiva finanziaria e sulla riforma della 
politica di coesione rappresentano un momento cruciale per il futuro delle regioni 
ultraperiferiche; il loro status speciale deve essere conseguentemente difeso e salvaguardato.

Inoltre, la possibilità di impiegare il Fondo di coesione per finanziare in futuro i porti e gli 
aeroporti delle regioni ultraperiferiche nel quadro della rubrica delle reti infrastrutturali per i 
trasporti transeuropei deve essere prevista espressamente nelle proposte legislative pertinenti 
attualmente in discussione.

Di conseguenza, il Parlamento fa appello alla Commissione affinché consenta di realizzare le 
aspirazioni delle regioni ultraperiferiche, sia in merito alla politica di coesione, sia per quanto 
attiene alle altre politiche, misure comunitarie e ambiti importanti per il loro sviluppo.
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