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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 
un’aliquota di accisa ridotta alla birra prodotta localmente nella regione autonoma di 
Madera
(COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0772),

– visto l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal 
Consiglio (C6-0012/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0000/2008),

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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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Il 30 maggio 2007 il Portogallo ha chiesto alla Commissione europea una deroga all’articolo 
90 del trattato al fine di applicare un’aliquota di accisa inferiore all’aliquota nazionale, fissata 
in conformità alla direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, alla birra prodotta a 
Madera quando la produzione non supera 300 000 ettolitri. Secondo il Portogallo tale deroga è 
essenziale per la sopravvivenza dell’industria locale della birra.

Alle birrerie di Madera si applicano già le disposizioni contenute nell’articolo 4 della direttiva 
92/83/CEE del Consiglio, che autorizza gli Stati membri ad applicare aliquote di accisa 
ridotte, non inferiori di oltre il 50% all’aliquota nazionale normale, alla birra prodotta da 
piccole birrerie indipendenti la cui produzione non supera 200 000 ettolitri.

In conseguenza di un maggiore afflusso turistico, la produzione di una delle birrerie locali è 
aumentata sino a raggiungere un livello pericolosamente vicino al limite di legge oltre il quale 
il suo diritto alle aliquote ridotte verrebbe a cessare. La birreria si troverebbe così a dover 
affrontare la dura concorrenza delle grandi birrerie nazionali e multinazionali che, a differenza 
delle piccole e remote imprese di Madera, godono di servizi di marketing ad ampio raggio, 
economie di scala e costi di produzione inferiori. Come la Commissione sottolinea nella sua 
relazione, pur in presenza di un’agevolazione fiscale del 50%, il prezzo della birra prodotta in 
loco rimane del 7,5% più alto rispetto al prezzo di vendita al dettaglio della birra prodotta nel 
Portogallo continentale. Pertanto, qualora tale agevolazione dovesse venire meno, la 
produzione locale non sarebbe più in grado di competere.

Il relatore concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui è necessario 
mantenere un’aliquota fiscale ridotta nonostante l’aumento dei livelli di produzione. 
Nell’elevare il limite di produzione che consente di beneficiare dell’aliquota ridotta da 200
000 a 300 000 ettolitri, la Commissione ha tenuto in debito conto qualunque effetto che tale 
decisione potrebbe avere sul mercato unico. La Commissione sottolinea che la misura in 
questione riguarda soltanto una delle due birrerie che operano sull’isola di Madera e che,
pertanto, i suoi effetti possono essere considerati minimi. La birra importata a Madera da 
birrerie situate nel Portogallo continentale o altrove non avrà diritto al beneficio dell’aliquota 
ridotta. Come ulteriore garanzia che l’aumento del tasso di produzione non comporterà un 
ingiusto vantaggio per le birrerie di Madera nel quadro del mercato complessivo portoghese, 
viene precisato che il diritto a un’aliquota ridotta per la produzione eccedente i 200 000 
ettolitri1 si applicherà unicamente alla birra consumata a Madera.

Secondo il relatore è importante che, nonostante la sua natura essenzialmente tecnica, il 
Parlamento valuti la decisione proposta onde garantire che permangano le condizioni alla base 
dell’autorizzazione originaria e non sia stato procurato un ingiusto vantaggio a un particolare 
settore del mercato della birra.

                                               
1 Il limite massimo di produzione previsto attualmente.
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