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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 regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di 
contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della 
pesca nelle Isole Canarie
(COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0129),

– visto l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal 
Consiglio (C6-0153/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (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 l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 
4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Dal 1991 l'Unione europea ha sospeso, parzialmente o totalmente, i dazi della tariffa doganale 
comune sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie. La particolare 
posizione geografica delle Isole Canarie rispetto alle fonti di approvvigionamento di taluni 
prodotti della pesca essenziali per il consumo interno comporta costi aggiuntivi per il settore. 
A tale svantaggio naturale si può ovviare anche sospendendo temporaneamente i dazi 
doganali sulle importazioni dei prodotti in questione provenienti da paesi terzi nell'ambito di 
contingenti tariffari comunitari di volume adeguato.

La proposta concernente l'apertura e la gestione di contingenti tariffari esenti da dazi è 
conforme all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE che istituisce misure specifiche intese a 
sostenere le regioni ultraperiferiche. È importante notare che le disposizioni esistenti nel 
settore della proposta, nel regolamento (CE) n. 704/2002, sono venute a scadenza il 31 
dicembre 2006.

Di conseguenza, il vuoto normativo decorre dal 1° gennaio 2007, e da allora le corresponsioni 
di garanzie alla dogana spagnola si accumulano, raggiungendo importi che devono essere al 
più presto sistemati.

Quindi, in seguito alle consultazioni delle parti interessate e alla richiesta formale presentata 
dalle autorità spagnole, è opportuno accordare l'apertura di due contingenti tariffari esenti da 
dazio applicabili alle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie per il 
periodo 2007-2013.
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