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Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
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
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
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
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 l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. 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 modifica del regolamento (CE)
n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello
zucchero nella Comunità
(COM(2007)0227 – C6-0176/2007 – 2007/0085(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0227),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C6-0176/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della
commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo, commissione per lo
sviluppo regionale e della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0000/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora 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.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 320/2006)
-1) All'articolo 1, paragrafo 3 il secondo
comma viene sostituito dal testo seguente:
Ogni importo residuo del fondo di
ristrutturazione dopo il finanziamento
PR\671468IT.doc
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delle spese di cui al paragrafo 2 è
disponibile attraverso il FEASR come
aiuto aggiuntivo a favore delle regioni in
cui le imprese che vi si sono stabilite
hanno abbandonato una parte o
l'integralità della quota di zucchero
durante le campagne dal 2006-2007 al
2009-2010.
Motivazione
Occorre precisare chiaramente che gli importi residui dopo il finanziamento delle spese di
cui al regime temporaneo di ristrutturazione costituiranno risorse aggiuntive da destinare al
finanziamento di misure addizionali a favore delle regioni interessate dall'applicazione del
regime in questione, affinché lo sforzo dei produttori comunitari non si esaurisca solo in
risparmi di bilancio, bensì contribuisca a attuare misure di riequilibrio tra le regioni, i
coltivatori e i lavoratori.

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA -A) (nuova)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 320/2006)
-a) Al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita
dal testo seguente:
b) rinunci alla quota assegnata a una o
più fabbriche, smantelli parzialmente gli
impianti di produzione delle fabbriche
interessate e non utilizzi i rimanenti
impianti di produzione delle fabbriche
interessate per ottenere prodotti che
rientrano nell'organizzazione comune di
mercato del settore dello zucchero.
Gli impianti in questione possono essere
utilizzati per la trasformazione di materie
prime, ivi incluse le barbabietole da
zucchero destinate alla produzione di
bioetanolo con finalità energetiche.

Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA -A BIS) (nuova)
Articolo 3, paragrafo 3, lettera c) (regolamento (CE) n. 320/2006)
-a bis) Al paragrafo 3, la lettera c) è
sostituita dal testo seguente:
PE 390.610v01-00

IT

6/17

PR\671468IT.doc

c) al ripristino di buone condizioni
ambientali nel sito della fabbrica e a
misure volte a facilitare la ridistribuzione
della manodopera e il suo pensionamento
anticipato durante il periodo di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f). Gli
Stati membri possono esigere che le
imprese di cui al paragrafo 1 assumano
impegni che vanno al di là delle esigenze
legali fondamentali imposte dalla
legislazione comunitaria. Tali impegni,
notificati alla Commissione, devono
essere attuati nel territorio dello Stato
membro. La loro osservanza costituisce
un requisito per la decisione di
concessione dell'aiuto alla
ristrutturazione.
Motivazione
Il rispetto degli impegni assunti dalle imprese quanto ai loro obblighi ambientali, sociali e di
altro genere deve essere pienamente garantito affinché il regime di ristrutturazione si
applichi validamente per l'ambiente e per tutte le parti interessate.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA -A TER) (nuova)
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) (regolamento (CE) n. 320/2006)
-a ter) Al paragrafo 4, la lettera c) è
sostituita dal testo seguente:
c) al ripristino di buone condizioni
ambientali nel sito della fabbrica e a
misure volte a facilitare la ridistribuzione
della manodopera e il suo pensionamento
anticipato durante il periodo di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), nella
misura in cui ciò è reso necessario a
causa del blocco della produzione dei
prodotti di cui alla lettera a). Gli Stati
membri possono esigere che le imprese di
cui al paragrafo 1 assumano impegni che
vanno al di là delle esigenze legali
fondamentali imposte dalla legislazione
comunitaria. Tali impegni, notificati alla
Commissione, devono essere attuati nel
territorio dello Stato membro. La loro
PR\671468IT.doc
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osservanza costituisce un requisito per la
decisione di concessione dell'aiuto alla
ristrutturazione.
Motivazione
Il rispetto degli impegni assunti dalle imprese quanto ai loro obblighi ambientali, sociali e di
altro genere deve essere pienamente garantito affinché il regime di ristrutturazione si
applichi validamente per l'ambiente e per tutte le parti interessate.

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA -A QUATER) (nuova)
Articolo 3, paragrafo 5, lettera c) (regolamento (CE) n. 320/2006)
-a quater) Al paragrafo 5, la lettera c)
viene sostituita dal testo seguente:
c) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera
c):
- 401,50 EUR per la campagna di
commercializzazione 2006/2007,
- 401,50 EUR per la campagna di
commercializzazione 2007/2008,
- 343,75 EUR per la campagna di
commercializzazione 2008/2009,
- 286 EUR per la campagna di
commercializzazione 2009/2010.
Motivazione
L'aumento dell'aiuto alla ristrutturazione è utile come misura di incentivazione finanziaria
per incoraggiare le imprese a ricorrere al regime di abbandono parziale.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A)
Articolo 3, paragrafo 6 (regolamento (CE) n. 320/2006)
"Un importo pari al 10% dell'aiuto alla
ristrutturazione stabilito al paragrafo 5 è
riservato per:

"Un importo pari al 10% dell'aiuto alla
ristrutturazione stabilito al paragrafo 5 è
riservato per:

a) i coltivatori di barbabietola da zucchero
e canna da zucchero che hanno fornito tali
prodotti nel corso di un determinato
periodo precedente la campagna di

a) i coltivatori di barbabietola da zucchero
e canna da zucchero che hanno fornito tali
prodotti nel corso dei periodi di
coltivazione precedenti la campagna di
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commercializzazione indicata al
paragrafo 2 per la produzione di zucchero
nell'ambito della quota alla quale si è
rinunciato,

commercializzazione indicata al
paragrafo 2 per la produzione di zucchero
nell'ambito della quota alla quale si è
rinunciato,

b) i fornitori di macchinari, privati o
imprese, che hanno lavorato sotto contratto
con i loro macchinari agricoli per conto dei
coltivatori, per la fabbricazione dei prodotti
e nel periodo di cui alla lettera a).

b) i fornitori di macchinari, privati o
imprese, che hanno lavorato sotto contratto
con i loro macchinari agricoli per conto dei
coltivatori, per la fabbricazione dei prodotti
e nel periodo di cui alla lettera a).

Previa consultazione delle parti interessate
gli Stati membri stabiliscono il periodo di
cui al primo comma.";

Previa consultazione delle parti interessate
gli Stati membri stabiliscono i periodi di
coltivazione di cui al primo comma in base
a criteri oggettivi che non introducono
discriminazioni tra i coltivatori."

Motivazione
Giova precisare che il periodo preso in considerazione per l'accesso dei coltivatori agli aiuti
di cui al regime di ristrutturazione può comprendere più di una campagna di
commercializzazione e che in sede di negoziati per la distribuzione degli aiuti saranno
adottati criteri oggettivi tali da non generare discriminazioni tra i coltivatori.

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B)
Articolo 3, paragrafo 7 (regolamento (CE) n. 320/2006)
"7. Per la campagna di
commercializzazione 2008/2009 i
coltivatori di cui al paragrafo 6, lettera a),
percepiscono un pagamento supplementare
di 237,5 EUR per tonnellata di quota
rinunciata.

"7. I coltivatori di cui al paragrafo 6, lettera
a), percepiscono un pagamento
supplementare di 260 EUR per tonnellata
di quota rinunciata.

Motivazione
Il meccanismo di ristrutturazione non ha funzionato come inizialmente previsto dalla
Commissione, la qualcosa ha comportato che nel fondo di ristrutturazione sono state
concentrate considerevoli risorse che rendono possibile la concessione di incentivi finanziari
aggiuntivi per i produttori. Inoltre è necessario precisare la retroattività della concessione
del pagamento complementare, come del resto previsto dal nuovo paragrafo 8 dell'articolo 3
del regolamento (CE) n. 320/2006 proposto.

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B)
PR\671468IT.doc
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Articolo 3, paragrafo 8 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 320/2006)
"8 bis. Nel caso in cui per una data
campagna di commercializzazione, le
esigenze generate dal versamento di un
aiuto aggiuntivo di cui al paragrafo 7 non
possono essere soddisfatte grazie alle
risorse disponibili del fondo di
ristrutturazione, il costo restante è coperto
attraverso l'opportuno aumento
dell'importo temporaneo corrispondente a
titolo della ristrutturazione di cui
all'articolo 11, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 320/2006.
Motivazione
Quale ultima fonte di finanziamento per coprire l'aumento dell'aiuto complementare per i
produttori dell'ordine di 260 EUR/tonnellata va prevista la possibilità di aumentare l'aiuto
temporaneo alla ristrutturazione come stabilito al paragrafo 2 dell'articolo 11 del
regolamento (CE) n. 320/2006.

Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 4, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 320/2006)
Per la campagna 2008/2009 la
Commissione può prorogare l'applicazione
del termine di cui al primo comma fino a
20 giorni lavorativi se entro il 31 dicembre
2007 vi siano dati attendibili che nella
campagna 2008/2009 sarà pressoché
conseguito l'obiettivo del fondo
temporaneo di ristrutturazione del settore
dello zucchero nella Comunità, ossia la
rinuncia a quote per 3,8 milioni di
tonnellate. La Commissione rende nota tale
proroga mediante la pubblicazione,
anteriormente al 1° gennaio 2008, di una
comunicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, serie C.
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Per la campagna 2008/2009 la
Commissione può prorogare l'applicazione
del termine di cui al primo comma se al 31
gennaio 2008 non vi siano dati attendibili
che nella campagna 2008/2009 sarà
conseguito l'obiettivo del fondo
temporaneo di ristrutturazione del settore
dello zucchero nella Comunità, ossia la
rinuncia a quote per 3,8 milioni di
tonnellate. A tal fine, una volta che la
Commissione avrà pubblicato il suo
regolamento che fissa per ciascuno Stato
membro la percentuale del ritiro
preventivo per la campagna 2008/2009,
essa rende nota tale proroga mediante la
pubblicazione di una comunicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
serie C. Le imprese disporranno allora di
un termine che va fino al 30 giugno 2008
per correggere verso l'alto le loro
domande di abbandono di quote
10/17
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presentate prima del 31 gennaio 2008
nonché per adeguare il piano sociale
predisposto per i dipendenti.
Motivazione
La possibilità di rivedere verso l'alto la propria domanda di abbandono di quota avendo
conoscenza della percentuale del ritiro preventivo 2008/2009 dovrebbe indurre le imprese a
abbandonare maggiori quote. Il termine esteso al 30 giugno consente di rispettare i tempi di
consultazione dei propri dipendenti, mentre il fatto di basare l'abbandono supplementare di
quota sul ritiro preventivo semplifica le discussioni con i piantatori in quanto si tratta di
abbandonare una quantità di quota che non potrà essere prodotta nel 2008/2009.

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 4 bis, paragrafo 4, comma 2 (regolamento (CE) n. 320/2006)
In caso di raggiungimento del limite del
10% lo Stato membro respinge in tutto o in
parte le domande rimanenti.

Nel caso in cui la domanda di un
produttore è tale da provocare il
superamento del limite del 10%, lo Stato
membro interessato o respinge la
domanda o l'accetta per un quantitativo
che non provoca il superamento del limite
del 10%.

Motivazione
Le modifiche proposte mirano a rendere più leggibile il testo.

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA A) (nuova)
Articolo 6, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 320/2006)
4 bis) All'articolo 6, il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente testo:
"2. L'importo complessivo dell'aiuto di
cui uno Stato membro può disporre è
stabilito in base a quanto segue:
- 109,50 EUR per tonnellata di quota di
zucchero liberata per la campagna di
commercializzazione 2006/2007,
- 109,50 EUR per tonnellata di quota di
zucchero liberata per la campagna di
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commercializzazione 2007/2008,
- 109,50 EUR per tonnellata di quota di
zucchero liberata per la campagna di
commercializzazione 2008/2009,
- 109,50 EUR per tonnellata di quota di
zucchero liberata per la campagna di
commercializzazione 2009/2010,
Motivazione
Si suggerisce l'aumento dell'aiuto alla diversificazione come conseguenza logica dell'aumento
degli incentivi alla ristrutturazione. Inoltre, le esigenze di misure di riconversione delle
regioni e di sbocchi alternativi per i coltivatori colpiti dal regime di ristrutturazione saranno
tanto maggiori quanto più l'abbandono della produzione sarà incoraggiato.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 11, paragrafo 6, comma 1 (regolamento (CE) n. 320/2006)
Nel corso della campagna di
commercializzazione 2008/2009 le imprese
soggette all'applicazione della percentuale
di ritiro fissata il 16 marzo 2007
dall'articolo 1, paragrafo 1 o paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 290/2007* che
rinunciano ad una percentuale della loro
quota pari almeno alla medesima
percentuale di ritiro, sono esonerate dal
versamento di una parte del contributo
temporaneo di ristrutturazione da versare
per la campagna 2007/2008.
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Nel corso della campagna di
commercializzazione 2008/2009 le imprese
soggette all'applicazione della percentuale
di ritiro fissata il 16 marzo 2007
dall'articolo 1, paragrafo 1 o paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 290/2007* che
rinunciano ad una percentuale della loro
quota pari almeno alla medesima
percentuale di ritiro, sono esonerate dal
versamento di una parte del contributo
temporaneo di ristrutturazione da versare
per la campagna 2007/2008. Parimenti, nel
corso della campagna di
commercializzazione 2008/2009, le
imprese che saranno soggette
all'applicazione di una percentuale di
ritiro da fissarsi da parte della
Commissione nel marzo 2008 e che
rinunceranno nell'ambito della modifica
della loro domanda di abbandono di
quota a un quantitativo supplementare
della loro quota saranno esonerati di una
parte dell'importo temporaneo a titolo
della ristrutturazione da versare per la
campagna di commercializzazione
2008/2009.
12/17
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Motivazione
Tale aggiunta fa seguito alle modifiche apportate all'articolo 4, paragrafo 1. Essa chiarisce
gli obblighi del fabbricante di zucchero in caso di modifica della sua domanda di abbandono
di quota per la campagna 2008/2009 e precisa che il quantitativo supplementare di quota
abbandonato nel 2008/2009 non è soggetto all'importo temporaneo da pagare a titolo della
ristrutturazione.
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Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
1. Situazione del mercato in seguito alla revisione dell’Organizzazione comune di
mercato (OCM) per lo zucchero nel 2006
Nel febbraio del 2006, i ministri dell’Agricoltura dell’Unione europea hanno concluso un
accordo che prevede una profonda revisione dell’Organizzazione comune di mercato (OCM)
nel settore dello zucchero, revisione che è stata inoltre oggetto dei regolamenti (CE) nn.
318/2006, 319/2006 e 320/2006. Essa mira, tra l’altro, a fare in modo che la produzione
comunitaria di zucchero ritrovi un livello sostenibile tramite l’introduzione di un regime
volontario di ristrutturazione fino al 2010 e di un meccanismo di ritiro che permetterebbe di
adeguare il livello di produzione su base annua.
Attualmente, la produzione comunitaria ammonta a circa 16,6 milioni di tonnellate, il che
rappresenta una riduzione del 25% circa rispetto al 2005/2006, mentre la produzione mondiale
è eccedentaria e i prezzi sul mercato internazionale hanno sfiorato il livello più basso dal
2005.
Considerata la stabilizzazione delle importazioni (2,8 milioni di tonnellate) e alcune
restrizioni applicate alle esportazioni (che arrivano a 1,3 milioni di tonnellate, contro i 4,6
milioni di tonnellate delle precedenti campagne commerciali), sembra ormai evidente che il
“sacrificio” compiuto dalla Comunità per la diminuzione della produzione non è sufficiente
ad assicurare l’equilibrio del mercato.
Secondo le previsioni della Commissione, per la campagna commerciale 2007/2008 è attesa
un’offerta eccedentaria dell’ordine di 4 milioni di tonnellate e ciò malgrado gli sforzi
compiuti nell’ambito della ristrutturazione e nonostante i ritiri annuali effettuati nelle
campagne commerciali 2006/2007 e 2007/20081.
Regime di ristrutturazione
L’attuazione dei programmi di abbandono volontario della produzione ha portato a una
diminuzione della stessa di 2,2 milioni di tonnellate nelle prime due campagne di
commercializzazione, cioè a una riduzione decisamente meno marcata rispetto all’obiettivo di
6 milioni di tonnellate fissato per il periodo transitorio delle quattro (4) campagne
commerciali nelle quali doveva essere applicato il regime di ristrutturazione.
Le principali cause dei limiti incontrati dall’applicazione del regime di ristrutturazione sono
tre:
1) l’ambito economico si è rilevato particolarmente favorevole alle imprese nel corso dei
primi due anni di applicazione del regime, poiché le ripercussioni della revisione non si erano
ancora fatte sentire, in particolare per quel che riguarda la caduta dei prezzi. Inoltre, il
margine di profitto delle imprese non è mai stato così alto come nel corso del primo anno.
2) Inoltre, è stato sconfortante constatare l’inefficacia dell’attuazione o il cattivo
1

Regolamenti (CE) n. 1541/2006 e (CE) n. 290/2007.
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funzionamento di altre disposizioni previste dalla legislazione comunitaria relative allo
zucchero e più in particolare:
a) la possibilità di riattribuzione delle quote nazionali da parte degli Stati membri,
segnatamente nel caso di Stati membri in cui le quote sono detenute da investitori stranieri;
b) la flessibilità concessa agli Stati membri per quel che riguarda la determinazione del
risarcimento versato ai produttori e ai fornitori di macchinari alle imprese e l’importo ridotto
di questo risarcimento, soprattutto per i produttori di barbabietole;
c) alcune lacune del regolamento (CE) n. 320/2006 per quel che riguarda, in particolare, la
necessità di adottare misure a favore dei lavoratori nei casi in cui il regime di ristrutturazione
porta a perdite di posti di lavoro, e
d) l’importo relativamente poco elevato degli aiuti alla diversificazione per le regioni in cui la
produzione viene abbandonata.
3) Vista la riduzione lineare delle quote prevista per il 2010, le imprese che desiderano
continuare la loro attività oltre l’anno fissato non hanno acconsentito a rinunciare alle loro
quote e questo per potere continuare a produrre anche dopo il 2010.
Di conseguenza, sembra opportuno adottare alcune misure per fare in modo che il regime di
ristrutturazione divenga più interessante e per evitare la riduzione lineare delle quote nazionali
e regionali al termine della ristrutturazione (2009/2010), come previsto dall’articolo 10,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 318/2006, senza risarcimento a titolo del fondo di
ristrutturazione.
Meccanismo di ritiro
Nell’ambito della revisione dell’OCM, è possibile ritirare dal mercato una percentuale,
comune a tutti gli Stati membri, di zucchero e di isoglucosio e questo allo scopo di mantenere
l’equilibrio strutturale del mercato stesso (articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.
318/2006).
Tuttavia, gli squilibri del mercato previsti per le campagne di commercializzazione 2006/2007
e 2007/2008 hanno condotto la Commissione ad attuare una politica di ritiro preventivo
eccezionale, sia in marzo 2006 (1,1 milioni di tonnellate) che in marzo 2007 (2 milioni di
tonnellate).
La ragione principale che ha condotto la Commissione ad attuare la misura eccezionale
sopraccitata e non le regolamentazioni previste all’articolo 19, paragrafo 1 del regolamento
(CE) n. 318/2006 è la seguente: in conformità alla misura in questione, la percentuale di ritiro
viene applicata in modo lineare a tutte le quantità prodotte sulla base di una quota, senza
tenere conto di eventuali tentativi di alcune imprese di ritoccare la loro produzione. Le
disposizioni dell’articolo 19 non contribuiscono quindi a prevenire la formazione di
eccedenze. Al contrario, creano spese supplementari (stoccaggio) che avrebbero potuto essere
evitate se non si fosse prodotto in modo eccedentario a monte.
Queste lacune del meccanismo di ritiro, associate all’inefficiente attuazione della
ristrutturazione, rendono impossibile il miglioramento e l’adeguamento di questo meccanismo
alle necessità e agli obiettivi dell’OCM.
2. Le proposte della Commissione
La Commissione propone di rafforzare il piano comunitario di ristrutturazione e di adeguare il
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meccanismo di ritiro per migliorare l’efficienza dei meccanismi entrati in vigore con la
revisione del 2006 e assicurare quindi l’equilibrio del mercato a un livello vicino a quello del
prezzo di riferimento.
Le risorse supplementari che saranno necessarie per l’attuazione delle misure proposte
rispettano il principio di neutralità finanziaria e proverranno dal fondo di ristrutturazione.
a) Per quel che riguarda il regime di ristrutturazione (regolamento (CE) n. 320/2006), si
propone:
- di fissare al 10% la percentuale di aiuto alla ristrutturazione a favore dei produttori e delle
imprese fornitrici di macchinari; ciò permetterebbe di eliminare l’incertezza attualmente
esistente dovuta al fatto che uno Stato membro può decidere di fissare una percentuale più
elevata;
- di concedere un pagamento complementare ai produttori; e
- per la campagna di commercializzazione 2008/2009, di dare ai produttori la possibilità di
avviare il processo di ristrutturazione presentando direttamente domande di aiuto per la
ristrutturazione, a condizione che rinuncino ai loro diritti di fornitura a imprese cui erano
legati da contratti di fornitura nel corso della precedente campagna di commercializzazione. È
quindi utile che lo Stato membro riduca di conseguenza la quota dell’impresa interessata.
L’applicazione della misura proposta è tuttavia limitata a una riduzione di quota del 10% al
massimo della quota attribuita all’impresa interessata ed è quindi necessario che lo Stato
membro accetti le domande dei produttori applicando il principio del “chi prima arriva meglio
alloggia”.
Le modifiche del regolamento (CE) n. 320/2006 devono iniziare a essere applicate a partire
dalla campagna di commercializzazione 2008/2009.
b) Per quel che riguarda il regime di ritiro (regolamento (CE) n. 318/2006), si propone:
- di inserire nel regolamento del Consiglio i criteri fissati nel regolamento (CE) n. 290/2007
della Commissione per quel che riguarda un eventuale ritiro supplementare dal mercato
nell’autunno 2007; e
- di eliminare la disposizione secondo cui le necessità di approvvigionamento tradizionali
delle raffinerie vengono ridotte in caso di ritiro dal mercato.
Queste modifiche verranno applicate a partire alla campagna di commercializzazione
2007/2008.
3. Posizione della relatrice
La relatrice sottoscrive l’analisi della Commissione e ritiene che sia tassativo modificare i
regolamenti (CE) n. 318/2006 e (CE) n. 320/2006. Sottolinea inoltre che la modifica in
questione non deve in nessun caso causare una nuova revisione dell’OCM. Al contrario, si
tratta di uno sforzo che mira a rafforzare i meccanismi di ristrutturazione e di ritiro allo scopo
di raggiungere gli obiettivi dell’OCM e di preparare il settore europeo dello zucchero ad
affrontare le conseguenze dell’imminente apertura del mercato.
In questo contesto, qualsiasi malfunzionamento o qualsiasi ritardo nella realizzazione
dell’attuale OCM comporta il rischio che il mercato dell’Unione europea sia messo di fronte a
eccedenze considerevoli al termine del periodo transitorio (2010), momento in cui è prevista
tra l’altro una riduzione lineare delle quote nazionali. Questa riduzione sarà dannosa sia per la
competitività del settore che per i produttori e i proprietari di macchinari, per i quali non è
previsto alcun indennizzo.
Anche se, in genere, la relatrice condivide il parere della Commissione, ritiene non di meno
che sia possibile procedere ad alcune modifiche per migliorare e rafforzare i meccanismi di
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ristrutturazione e di ritiro, poiché l’obiettivo finale è quello di aiutare tutte le parti interessate:
i produttori, i subappaltatori e i lavoratori che subiscono gli effetti del regime, le imprese e le
regioni.
La relatrice ritiene quindi che le questioni fondamentali sui cui dovrà concentrarsi il dibattito
e per le quali il Parlamento europeo può proporre delle modifiche allo scopo di migliorare la
situazione riguardano le regolamentazioni relative:
Ø all’importo dell’aiuto alla ristrutturazione: è possibile proporre aumenti che
rappresentino un incentivo finanziario supplementare per le imprese e una
compensazione per i produttori, vista la sovrabbondanza delle risorse del fondo di
ristrutturazione che non è stato utilizzato nei primi due anni della riforma?
Ø all’accesso diretto dei produttori al fondo di ristrutturazione: come potrà questa misura
avere un effetto di riequilibrio rispetto alla riduzione delle quote, senza tuttavia
perturbare l’attività delle imprese nel suo insieme? D’altra parte, come permetterà di
far uscire dal vicolo cieco in cui si trovano i produttori che non sono competitivi?
Ø al pagamento complementare concesso ai produttori: è l’importo proposto dalla
Commissione sufficiente per costituire un incentivo finanziario e una compensazione
sufficiente per i produttori?
Ø alla realizzazione della riduzione lineare nel 2010: quale metodo sarà necessario
utilizzare per evitare di riservare trattamenti discriminatori ad alcuni Stati membri o ad
alcune imprese e per evitare che vengano applicate sanzioni agli Stati membri o alle
imprese che hanno fatto sforzi considerevoli nell’ambito del regime di
ristrutturazione?
Ø al meccanismo di ritiro preventivo: è sufficiente applicarlo fino alla fine del periodo
transitorio o bisogna prevedere un prolungamento di quest’ultimo?
La relatrice desidera sottolineare che qualsiasi modifica deve tenere conto della distinzione
giuridica ma anche finanziaria tra a) le risorse del fondo di ristrutturazione, che possono
essere utilizzate esclusivamente per l’attuazione di misure nell’ambito del regime di
ristrutturazione e b) le risorse messe a disposizione a titolo del FEAGA (Fondo europeo
agricolo di garanzia) per l’adozione di misure di mercato e per la concessione di aiuti ai
produttori.
La relatrice ritiene infine che sia opportuno, da un punto di vista politico, anche se ciò non si
integra nelle proposte di modifica parziale esposte nei regolamenti (CE) n. 318/2006 e
320/2006, fare notare che la Commissione deve garantire la sostenibilità e la competitività
dell’industria europea dello zucchero dopo la liberalizzazione delle importazioni provenienti
dai paesi ACP e dai paesi meno sviluppati nel 2009/2010.
Gli sforzi volti a ristrutturare il settore, realizzati prima del 2010, non potranno in nessun
modo essere vanificati dall’assenza di negoziati precisi e trasparenti da parte della
Commissione relativamente al regime applicabile alle importazioni provenienti dai paesi ACP
e dai paesi meno sviluppati.
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