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BREVE MOTIVAZIONE

Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome 
dell'Unione in vista della conclusione di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le 
olive da tavola.

L'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola, che scadeva il 
31 dicembre 2014, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015, ma è rimasto applicabile fino 
all'entrata in vigore del nuovo accordo. 

Il testo del nuovo accordo del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola è stato negoziato in 
consultazione con il gruppo di lavoro del Consiglio sui prodotti di base (PROBA) ed è stato 
firmato a nome dell'Unione il 28 novembre 2016, con riserva della sua conclusione in una 
data successiva. L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2017.

L'accordo istituisce un organo decisionale denominato "Consiglio dei membri" che dispone di 
tutte le prerogative ed esercita tutte le funzioni necessarie per conseguire gli obiettivi 
dell'accordo. 

Il suddetto Consiglio dei membri può modificare le denominazioni e le definizioni degli oli di 
oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola di cui agli allegati B e C dell'accordo, 
modificando così lo stesso.

La Commissione dovrebbe essere autorizzata a rappresentare l'Unione nel Consiglio dei 
membri. Al fine di assicurare la massima coerenza tra le decisioni del Consiglio dei membri e 
le regole dell'Unione, è opportuno che la Commissione sia assistita da rappresentanti degli 
Stati membri. 

Il relatore accoglie favorevolmente il testo negoziato, tuttavia invita la Commissione, in 
qualità di rappresentante dell'Unione in seno al Consiglio dei membri, a prendere in 
considerazione la seguente proposta:

– al fine di proteggere gli interessi dell'Unione e i suoi produttori di oli di oliva, soprattutto 
per quanto concerne la migliore qualità e le rigorose norme di mercato nel settore dell'olio di 
oliva, la Commissione dovrebbe proporre al Consiglio dei membri di modificare l'accordo 
introducendo una nuova denominazione per gli oli di oliva, ovvero "olio di oliva extravergine 
premium". È fondamentale sottolineare che i produttori dell'Unione europea sono di gran 
lunga i maggiori produttori a livello mondiale di olio d'oliva rientrante nella categoria di cui 
sopra. 

******

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a raccomandare l'approvazione della proposta di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio 
di oliva e le olive da tavola.



PE612.136v02-00 4/5 AD\1180173IT.docx

IT

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Conclusione dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le 
olive da tavola

Riferimenti 06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)0264 – 2017/0107(NLE)

Commissione competente per il merito INTA

Relatore per parere
       Nomina

Ivan Jakovčić
6.7.2017

Approvazione 18.3.2019

Esito della votazione finale +:
–:
0:

29
0
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Jacques Colombier, 
Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, 
Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther 
Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Norbert Lins, Philippe 
Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria 
Noichl, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Elsi Katainen, Sofia Ribeiro, Giancarlo Scottà, Molly Scott Cato, 
Thomas Waitz



AD\1180173IT.docx 5/5 PE612.136v02-00

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

29 +

ALDE Jan Huitema, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR Jørn Dohrmann, James Nicholson

ENF Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz 
García, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, 
Czesław Adam Siekierski

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, 
Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE Martin Häusling, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0 -

0 0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


