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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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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 10 febbraio 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma
dell'articolo 37 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento CE n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2003) 23 – 2003/001(CNS)).
Nella seduta del 13 febbraio 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per l'esame di merito e,
per parere, alla commissione per i bilanci (C5-0045/2003).
Nella seduta del … il Presidente del Parlamento europeo ha reso noto di aver deferito altresì
la proposta alla commissione…. competente per parere.
Nella riunione del 23 gennaio 2003, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha
nominato relatrice Elisabeth Jeggle.
Nella riunione/Nelle riunioni del ... ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto
di relazione.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione
legislativa con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Elisabeth Jeggle (relatrice), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione
di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
(Il parere (I pareri) della commissione ... (e della commissione ...) è (sono) allegato(i).) (La
commissione ... ha deciso il ... di non esprimere parere.)
La relazione è stata depositata il ... .
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento CE n. 1255/1999
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari
(COM(2003) 23 – C5-0045/2003 – 2003/001(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23)1,
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C5-0045/2003),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della
commissione per i bilanci (A5-0000/2003),
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 l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del
4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 1

(1) Il regolamento (CE) n. ... del
Consiglio, del ...2, che istituisce un prelievo
1
2

(1) Il regolamento (CE) n. ... del
Consiglio, del ...1, che istituisce un prelievo

GU C ... / Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
GU L ... del ... , pag. ...
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nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, ha introdotto un regime di prelievo
per il mercato del latte e dei prodotti
lattiero-caseari volto a ridurre lo squilibrio
tra offerta e domanda su tale mercato e ad
eliminare le conseguenti eccedenze
strutturali; questo regime resterà in vigore
per undici ulteriori periodi consecutivi di
dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 2004.

nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, ha introdotto un regime di prelievo
per il mercato del latte e dei prodotti
lattiero-caseari volto a ridurre lo squilibrio
tra offerta e domanda su tale mercato e ad
eliminare le conseguenti eccedenze
strutturali; questo regime resterà in vigore
per dieci ulteriori periodi consecutivi di
dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 2005.

Emendamento 2
Considerando 2
(2) Per incentivare il consumo di latte e
prodotti lattiero-caseari nella Comunità e
per migliorare la competitività di tali
prodotti sui mercati internazionali, è
opportuno diminuire il livello del sostegno
del mercato, in particolare mediante una
riduzione graduale, a partire dal 1° luglio
2004, del prezzo indicativo del latte e dei
prezzi d'intervento del burro e del latte
scremato in polvere, fissati dal
regolamento (CE) n. 1255/1999 del
Consiglio. Allo stesso scopo è opportuno
modificare i livelli del prezzo d'intervento
di questi due prodotti.

(2) Per incentivare il consumo di latte e
prodotti lattiero-caseari nella Comunità e
per migliorare la competitività di tali
prodotti sui mercati internazionali, è
opportuno diminuire il livello del sostegno
del mercato, in particolare mediante una
riduzione graduale, a partire dal 1° luglio
2005, del prezzo indicativo del latte e dei
prezzi d'intervento del burro e del latte
scremato in polvere, fissati dal
regolamento (CE) n. 1255/1999 del
Consiglio. Allo stesso scopo è opportuno
modificare i livelli del prezzo d'intervento
di questi due prodotti.

Emendamento 3
Considerando 4
(4) Le misure di sostegno del reddito dei
produttori lattieri tramite pagamenti diretti
sono state modificate e riprese nel
regolamento (CE) [...]. Esse devono
pertanto essere eliminate dal regolamento
(CE) n. 1255/1999.

1
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(4) Sarebbero opportune le misure di
sostegno del reddito dei produttori lattieri
tramite pagamenti diretti proposte
nell'ambito della valutazione di medio
periodo per le due restanti azioni di
riduzione dei prezzi di Agenda 2000 che
sono già state decise,
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Emendamento 4
Articolo 1, paragrafo 1
1. All'articolo 3, paragrafo 1, il testo del
primo trattino è sostituito dal seguente:

soppresso

"1.
Il prezzo indicativo franco latteria
nella Comunità del latte contenente il 3,7%
di materie grasse è fissato a:
- 30,98 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2000 al 30 giugno 2004,
- 29,22 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2004 al 30 giugno 2005,
- 27,47 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2005 al 30 giugno 2006,
- 25,71 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2006 al 30 giugno 2007,
- 23,96 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2007 al 30 giugno 2008,
- 22,21 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio
2008." ???????

Emendamento 5
Articolo 1, paragrafo 2, punto 1, lettera a)
2. All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è
sostituito dal seguente:

2. All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è
sostituito dal seguente:

"1. I prezzi d'intervento nella Comunità
sono fissati:

"1. I prezzi d'intervento nella Comunità
sono fissati:

a)

a)

per il burro, a

per il burro, a

- 328,20 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2000 al 30 giugno 2004,

- 328,20 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2000 al 30 giugno 2005,

- 305,23 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2004 al 30 giugno 2005,

soppresso

- 282,44 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2005 al 30 giugno 2006

- 305,23 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2005 al 30 giugno 2006

- 259,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2006 al 30 giugno 2007

- 282,44 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2006 al 30 giugno 2007

- 236,73 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2007 al 30 giugno 2008

- 259,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2007
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- 213,95 EUR/100 kg a partire dal 1°
luglio 2008;

soppresso

Emendamento 6
Articolo 1, paragrafo 2, punto 1, lettera b)
2. All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è
sostituito dal seguente:

2. All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è
sostituito dal seguente:

"1. I prezzi d'intervento nella Comunità
sono fissati:

"1. I prezzi d'intervento nella Comunità
sono fissati:

b) per il latte scremato in polvere, a

b) per il latte scremato in polvere, a

- 205,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2000 al 30 giugno 2004,

- 205,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2000 al 30 giugno 2005,

- 198,32 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2004 al 30 giugno 2005,

soppresso

- 191,19 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2005 al 30 giugno 2006,

- 198,32 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2005 al 30 giugno 2006,

- 184,01 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2006 al 30 giugno 2007,

- 191,19 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2006 al 30 giugno 2007,

- 176,88 EUR/100 kg per il periodo dal 1°
luglio 2007 al 30 giugno 2008,

- 184,01 EUR/100 kg a partire dal 1°
luglio 2007,

- 169,74 EUR/100 kg a partire dal 1°
luglio 2008."

soppresso

Motivazione
Il giusto approccio della Commissione UE in merito alla proroga della regolamentazione
sulle quote latte sino al 2014/2015 viene completamente vanificato dalle azioni di riduzione
dei prezzi che vanno al di là di Agenda 2000. Le riduzioni dei prezzi devono certo venir
parzialmente bilanciate attraverso pagamenti compensativi (circa il 50/60%). Ne deriva però
comunque, in ultima analisi, una notevole perdita di reddito per le aziende produttrici di
latte. Ciò compromette un'agricoltura capillare e sostenibile soprattutto nelle zone sensibili e
difficili sotto il profilo paesaggistico. Per tale motivo bisogna decisamente rinunciare ad
azioni di riduzione dei prezzi al di là di Agenda 2000. Si mantiene la riduzione asimmetrica
dei prezzi di intervento del burro e del latte magro.

Emendamento 7
Articolo 1, paragrafo 3
3. All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito
dal testo seguente:
PE 322.182
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3. All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito
dal testo seguente:
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"1. Quando, nel periodo dal 1° marzo al 31
agosto di ogni anno, in uno o più Stati
membri i prezzi di mercato del burro
raggiungono un livello inferiore al 92% del
prezzo d'intervento nel corso di un periodo
rappresentativo, gli organismi d'intervento
acquistano, al 90% del prezzo d'intervento,
il burro di cui al paragrafo 2 nello o negli
Stati membri interessati a condizioni da
stabilirsi.

"1. Quando, nel periodo dal 1° marzo al 31
agosto di ogni anno, in uno o più Stati
membri i prezzi di mercato del burro
raggiungono un livello inferiore al 92% del
prezzo d'intervento nel corso di un periodo
rappresentativo, gli organismi d'intervento
acquistano, al 90% del prezzo d'intervento,
il burro di cui al paragrafo 2 nello o negli
Stati membri interessati a condizioni da
stabilirsi.

La Commissione può sospendere gli
acquisti di burro all'intervento se i
quantitativi offerti all'intervento nel
periodo di cui al primo comma superano le
30 000 tonnellate.

La Commissione può sospendere gli
acquisti di burro all'intervento se i
quantitativi offerti all'intervento nel
periodo di cui al primo comma superano le
80 000 tonnellate.

In tal caso gli organismi d'intervento
possono procedere ad acquisti nell'ambito
di una gara aperta permanente, a condizioni
da stabilirsi.

In tal caso gli organismi d'intervento
possono procedere ad acquisti nell'ambito
di una gara aperta permanente, a condizioni
da stabilirsi.

Se, nel corso di un periodo rappresentativo,
i prezzi di mercato del burro nello o negli
Stati membri interessati sono pari o
superiori al 92% del prezzo d'intervento, la
Commissione sospende gli acquisti."

Se, nel corso di un periodo rappresentativo,
i prezzi di mercato del burro nello o negli
Stati membri interessati sono pari o
superiori al 92% del prezzo d'intervento, la
Commissione sospende gli acquisti."

Motivazione
I quantitativi massimi che la Commissione propone di offrire all'intervento, pari a 30.000
tonnellate, risultano troppo limitati per stabilizzare a sufficienza il mercato del latte ed
evitare drammatici effetti sui redditi delle aziende agricole.

Emendamento 8
Articolo 1, paragrafo 4
L'articolo 16, paragrafo 2 è redatto nel
modo seguente:

4. Gli articoli da 16 a 25 sono soppressi.

2) L'importo del premio per tonnellata di
quantitativo di riferimento individuabile
che dà diritto al premio è fissato a
- 9,58 EURO/100 kg per l'anno civile
2005,
- 19,16 EURO/100 kg per l'anno civile
2006,
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- 28,74 EURO/100 kg per l'anno civile
2007 e per i successivi.
Motivazione
La situazione economica in relazione all'allevamento del bestiame da latte è già attualmente
precaria per cui, soprattutto nelle regioni sensibili sotto il profilo paesaggistico come le zone
di media montagna in cui esiste un particolare interesse sociale per la praticoltura, lo
stragrande numero delle aziende non ottiene una compensazione adeguata per i fattori di
produzione. Le perdite di reddito dovute alla riduzione dei prezzi d'intervento di burro e latte
magro in polvere devono quindi venir pienamente compensate. A tal fine vanno impiegati i
fondi che la Commissione ha destinato alle ulteriori due riduzioni dei prezzi che vanno oltre
le azioni dell'Agenda. Per garantire gli auspicati effetti sociali sul paesaggio culturale i
pagamenti compensativi per lo smantellamento dell'aiuto ai prezzi vanno collegati alla
produzione di latte.

Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo)
L'allegato I è redatto nel modo seguente

Pagamenti supplementari: importi globali di cui all'articolo 17
(espressi in milioni di euro)

Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Basi
Austria
Portogallo
Finlandia
Svezia
Regno Unito
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2005

2006

2007 e
successivi

14,3
19,2
120,0
2,7
23,9
104,4
22,6
42,8
1,2
47,7
11,8
8,1
10,3
14,2
62,8

28,5
38,3
240,0
5,5
47,9
208,8
45,2
85,5
2,3
95,3
23,7
16,1
20,7
28,5
125,7

42,8
57,5
360
8,2
71,8
313,2
67,8
128,3
3,5
143
35,5
24,2
31
42,7
188,5
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Motivazione
Vedasi motivazione dell'emendamento 8. Le cifre figuranti all'allegato I del regolamento n.
1255/1999 devono essere adeguate di conseguenza.
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MOTIVAZIONE
La motivazione di questa relazione è contenuta nella motivazione relativa alla relazione sulla
proposta di regolamento del Consiglio concernente un prelievo nel settore lattiero.
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