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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

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 che modifica il regolamento (CEE)
n. 2759/75, il regolamento (CEE) n. 2771/75, il regolamento (CEE) n. 2777/75, il
regolamento (CE) n. 1254/1999, il regolamento (CE) n. 1255/1999 e il regolamento (CE)
n. 2529/2001 per quanto riguarda le misure eccezionali di sostegno al mercato
(COM(2004)0712 – C6-0220/2004 – 2004/0254(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0712 )1,
– visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio
(C6-0220/2004 ),
– visti gli articoli 51 e 168 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0126/2005),
– vista la seconda relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6xxxx/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a presentare una nuova proposta ove intenda discostarsi
sensibilmente o sostituirla con altro testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)
(3 BIS) Il cofinanziamento nazionale può
indurre distorsioni di concorrenza sia tra
gli agricoltori di uno Stato membro sia in
rapporto agli agricoltori di un altro Stato
membro, e gli Stati membri pertanto fanno
ricorso solo in misura limitata alle imposte
indirette o alle tasse sulla produzione per il
finanziamento del contributo nazionale. La
1

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Commissione segue attentamente i modelli
di finanziamento degli Stati membri e
riferisce regolarmente agli Stati membri e
al Parlamento europeo.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)
(5 BIS) Va introdotto uno strumento
comune per la gestione dei rischi e delle
crisi in agricoltura, che comprenda anche
disposizioni eccezionali a sostegno del
mercato in caso di epidemie animali, con le
quali si possano sospendere i regolamenti
(CEE) 2759/75, (CEE) 2771/75,
(CEE) 2777/75, (CE) 1254/1999,
(CE) 1255/1999 e (CE) 2529/2001.

Emendamento 3
ARTICOLO 1
Articolo 20, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) 2759/75)
Gli Stati membri fanno sì che dove i
produttori contribuiscono alla spesa
sostenuta dagli Stati membri, ciò non
comporti una distorsione della concorrenza
tra i produttori di differenti Stati membri.
La Commissione controlla se si producano
eventuali siffatte distorsioni di concorrenza
e agisce opportunamente. La Commissione
riferisce ogni sei mesi al Parlamento
europeo e al Consiglio sulla situazione
concernente le distorsioni di concorrenza.

Emendamento 4
ARTICOLO 2
Articolo 14, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) 2771/75)
Gli Stati membri fanno sì che dove i
produttori contribuiscono alla spesa
sostenuta dagli Stati membri, ciò non
comporti una distorsione della concorrenza
tra i produttori di differenti Stati membri.
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La Commissione controlla se si producano
eventuali siffatte distorsioni di concorrenza
e agisce opportunamente. La Commissione
riferisce ogni sei mesi al Parlamento
europeo e al Consiglio sulla situazione
concernente le distorsioni di concorrenza.

Emendamento 5
ARTICOLO 3
Articolo 14, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) 2777/75)
Gli Stati membri fanno sì che dove i
produttori contribuiscono alla spesa
sostenuta dagli Stati membri, ciò non
comporti una distorsione della concorrenza
tra i produttori di differenti Stati membri.
La Commissione controlla se si producano
eventuali siffatte distorsioni di concorrenza
e agisce opportunamente. La Commissione
riferisce ogni sei mesi al Parlamento
europeo e al Consiglio sulla situazione
concernente le distorsioni di concorrenza.

Emendamento 6
ARTICOLO 4
Articolo 39, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) 1254/99)
Gli Stati membri fanno sì che dove i
produttori contribuiscono alla spesa
sostenuta dagli Stati membri, ciò non
comporti una distorsione della concorrenza
tra i produttori di differenti Stati membri.
La Commissione controlla se si producano
eventuali siffatte distorsioni di concorrenza
e agisce opportunamente. La Commissione
riferisce ogni sei mesi al Parlamento
europeo e al Consiglio sulla situazione
concernente le distorsioni di concorrenza.
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Emendamento 7
ARTICOLO 5
Articolo 36, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) 1255/99)
Gli Stati membri fanno sì che dove i
produttori contribuiscono alla spesa
sostenuta dagli Stati membri, ciò non
comporti una distorsione della concorrenza
tra i produttori di differenti Stati membri.
La Commissione controlla se si producano
eventuali siffatte distorsioni di concorrenza
e agisce opportunamente. La Commissione
riferisce ogni sei mesi al Parlamento
europeo e al Consiglio sulla situazione
concernente le distorsioni di concorrenza.
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MOTIVAZIONE
Con questa proposta, la Commissione tenta di modificare il finanziamento di misure
straordinarie di sostegno al mercato applicate in caso di insorgenza di malattie contagiose
come afta epizootica e peste suina classica.
Sebbene la Commissione abbia in pratica utilizzato un certo grado di cofinanziamenti per
questo sostegno straordinario, ai sensi del pertinente regolamento del Consiglio, è possibile
solo un finanziamento stanziato al 100% dal bilancio comunitario, come confermato nella
sentenza della causa C-239/011 della Corte di Giustizia delle Comunità europee.
La principale tesi della Commissione a favore del cofinanziamento è che gli Stati membri
sono responsabili per le misure tese a combattere malattie animali contagiose. Attribuendo
agli Stati membri una responsabilità finanziaria, la Commissione si attende che essi si
impegnino maggiormente a sradicare le malattie il più rapidamente possibile e a minimizzare i
costi.
Inoltre la Commissione appoggia la sua proposta sulla relazione speciale 1/20002 della Corte
dei conti europea sulla peste suina classica che raccomanda uno stretto parallelismo tra
finanziamento delle misure veterinarie e delle misure di sostegno al mercato. La Corte dei
conti ritiene che la differenza esistente fornirà agli Stati membri un incentivo a far sì che la
parte più cospicua delle spese sia finanziata dalle misure straordinarie di sostegno al mercato,
il cui livello di finanziamento da parte dell’UE è il più elevato.
Nella prima relazione il relatore ha spiegato approfonditamente perché, a suo avviso, le tesi
della Commissione non possano essere preponderanti rispetto alle conseguenze
particolarmente negative che la proposta della Commissione potrebbe avere sulla politica
agricola comune in generale e sulle condizioni della concorrenza nell’agricoltura europea in
particolare. Il relatore è del parere che la Commissione ha presentato la proposta senza aver
prima intrapreso una ricerca approfondita delle conseguenze di concorrenza degli addirittura
25 diversi sistemi di finanziamento della quota nazionale delle misure di sostegno.
Pertanto su raccomandazione del relatore la proposta della Commissione è stata respinta a
stragrande maggioranza in commissione agricoltura e sviluppo rurale il 26 aprile 2005.
Il Parlamento europeo ha seguito la raccomandazione della commissione agricoltura e ha
respinto la proposta della Commissione nella seduta del 10 maggio 2005 a Strasburgo. Poiché
la Commissione non ha dato indicazione di voler ritirare la proposta, la questione è stata
nuovamente deferita in commissione per nuovo esame conformemente al regolamento.
Dopo la votazione il Commissario Louis Michel ha dichiarato quanto segue a nome della
Commissione:
Signor presidente, pur deplorando il risultato della votazione, la Commissione ha preso buona
nota della posizione espressa dalla maggioranza dei deputati. In base all'accordo quadro
1
2

Racc. [2003], pag. I-10333.
GU C 85, del 23.5.2000, pagg. 1-28.
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esistente tra Parlamento e Commissione, il punto sarà sollevato in sede di collegio dei
Commissari, in vista di un esame assai attento della posizione della Commissione
sull'argomento. Signor presidente, la Commissione informerà prossimamente e in modo
appropriato il Parlamento sui risultati di questo esame.
Il 1° luglio il Commissario competente ha inviato una lettera al presidente della commissione
agricoltura, con copia al relatore, nella quale si riferisce la posizione della Commissione
riguardo ai punti sollevati nella precedente relazione.
Il relatore fa notare in particolare la formulazione della pagina 3:
Faccio notare che in tutte le misure di sostegno del mercato applicate in passato, la quota
nazionale era finanziata totalmente a carico del bilancio nazionale. Tuttavia, se gli Stati
membri trasferiscono i costi sugli agricoltori e l'industria, la Commissione deve insistere
affinché ciò non comporti una distorsione della concorrenza. È questo tra l'altro un punto
valido che è stato anche sollevato nella relazione dell'on. Busk. Pertanto riconosco questo
problema e ove eventuali emendamenti a questo effetto venissero approvati, la Commissione
sarebbe pronta a presentare queste preoccupazioni nel corso delle discussioni finali in sede di
Consiglio. Ho anche intenzione di controllare da vicino eventuali nuove operazioni per
assicurarmi che non si verifichino distorsioni di concorrenza. Il Parlamento sarà informato di
qualsiasi accertamento in questo senso e le autorità nazionali saranno responsabili del
mantenimento di una situazione di parità di condizioni.
Infine vorrei richiamare la vostra attenzione sulla comunicazione della Commissione sulla
gestione dei rischi e delle crisi, che potrebbe offrire un ulteriore alleggerimento della
situazione degli agricoltori. Le opzioni delineate nel documento comprendono la possibilità di
introdurre un sistema di sostegno di finanziamento pubblico per la creazione di un regime di
assicurazione, che potrebbe offrire ulteriore assistenza agli agricoltori in caso di epidemie. La
discussione su questa comunicazione è in corso. Mi fa piacere notare che il Parlamento avrà
in breve un'opportunità di offrire il proprio contributo sull'argomento. Nel frattempo,
dovremmo essere in grado di continuare con misure straordinarie di sostegno al mercato,
basate su una ripartizione delle spese tra Stati membri e Comunità, che hanno già dimostrato
la propria efficacia in passato.
Questo riconoscimento scritto di voler garantire che non si creino distorsioni della
concorrenza sul mercato interno, a seguito del cofinanziamento, a parere del relatore contiene
un'ammissione del fatto che la proposta della Commissione è manchevole su questo punto. Il
relatore continua ad essere del parere che si sarebbe potuto ottenere un risultato migliore, se la
Commissione avesse ritirato la sua proposta originaria e ne avesse presentata una nuova.
Nel frattempo il relatore, sulla base delle suddette garanzie da parte del Commissario,
raccomanderà alla Commissione di approvare la proposta con emendamenti che eliminino il
rischio di distorsioni della concorrenza e rendano provvisorio il regolamento, finché non si
trovi un modello di finanziamento alternativo sotto forma di assicurazioni, creazione di fondi
o simili nel prosieguo dell'esame della comunicazione della Commissione sulla gestione dei
rischi e delle crisi in agricoltura. Il relatore si aspetta che la Commissione operi lealmente per
l'approvazione degli emendamenti in sede di Consiglio.
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