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Emendamento 110
Tomáš Zdechovský
a nome della commissione per il controllo dei bilanci

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali (anche attribuendo 
un'attenzione maggiore al settore 
agroforestale), di ridurre lo spreco di cibo 
e promuovere l'educazione a sane 
abitudini alimentarie di contribuire a 
ridurre gli oneri amministrativi per i 
beneficiari connessi alla normativa dell'UE.

Or. en

Emendamento 111
Thomas Waitz, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
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Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, in linea con l'Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile e con l'accordo di 
Parigi sul clima, e di contribuire a ridurre 
gli oneri amministrativi per i beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 208 del TFUE, l'UE deve tener conto degli obiettivi della cooperazione 
allo sviluppo in tutte le politiche pertinenti. Agevolare lo sviluppo agricolo dei paesi meno 
sviluppati e rafforzare la sicurezza alimentare mondiale sono obiettivi fondamentali della 
cooperazione allo sviluppo dell'UE. La PAC incide in particolare sul commercio agricolo. Il 
principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo richiede che le potenziali 
ripercussioni sui mercati agricoli locali e sui produttori locali dei paesi in via di sviluppo 
siano prese in considerazione, monitorate e, ove possibile, evitate.

Emendamento 112
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
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orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più incentrata su un reddito 
realistico per gli agricoltori, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

Or. en

Emendamento 113
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La conclusione di accordi
commerciali, da un lato, ha intensificato 
la concorrenza tra i produttori agricoli a 
livello internazionale e, dall'altro, ha 
aperto loro nuove prospettive. Al fine di 
mantenere una concorrenza leale e 
garantire la reciprocità negli scambi 
internazionali, l'Unione europea deve 
garantire il rispetto delle norme di 
produzione in conformità a quelle fissate 
dai propri produttori, in particolare le 
norme ambientali e sanitarie, con riserva 
di reciprocità.

Or. fr

Emendamento 114
Tomáš Zdechovský
a nome della commissione per il controllo dei bilanci

Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sulla realizzazione dei risultati ("modello 
di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione.

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sulla realizzazione dei risultati ("modello 
di attuazione"), e tenendo conto 
dell'obiettivo principale di fornire un 
reddito sostenibile ai produttori, l'Unione 
dovrebbe fissare i parametri politici di 
base, come gli obiettivi e i requisiti di base, 
mentre gli Stati membri si assumono una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Se agli Stati membri può essere data una maggiore autonomia nel modo di distribuire i fondi 
della PAC, alcuni utilizzano ancora un sistema iniquo basato sulle aree, senza tener conto dei 
piccoli agricoltori, che sono i più bisognosi.

Emendamento 115
Thomas Waitz, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) A norma dell'articolo 208 del 



AM\1170676IT.docx 7/161 PE631.782v01-00

IT

trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), l'attuazione della PAC è 
coerente con gli obiettivi della 
cooperazione allo sviluppo, compresa, tra 
l'altro, l'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. In linea con tale coerenza 
politica, le misure adottate ai sensi del 
presente regolamento non mettono a 
repentaglio la capacità di produzione 
alimentare e la sicurezza alimentare a 
lungo termine dei paesi in via di sviluppo, 
in particolare dei paesi meno sviluppati 
(PMS).

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 208 del TFUE, tutte le politiche dell'UE che possono avere incidenze 
sui paesi in via di sviluppo devono tenere conto degli obiettivi di sviluppo. Agevolare lo 
sviluppo agricolo dei paesi in via di sviluppo e rafforzare la sicurezza alimentare mondiale 
rappresentano importanti obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'UE. La PAC incide 
in particolare sul commercio agricolo. Il principio della coerenza delle politiche per lo 
sviluppo richiede che gli impatti sui mercati agricoli locali e sui produttori locali dei paesi in 
via di sviluppo siano monitorati e, ove possibile, evitati.

Emendamento 116
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Tuttavia, la crescente volatilità dei 
prezzi e il calo dei redditi degli agricoltori, 
aggravatosi con il sempre maggiore 
orientamento della PAC al mercato, 
comportano la necessità di introdurre 
nuovamente strumenti pubblici di 
regolazione dell'offerta che garantiscano 
un'equa distribuzione della produzione 
tra i Paesi e tra gli agricoltori.

Or. pt
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Emendamento 117
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle 
sfide più recenti, è opportuno prevedere 
una serie di obiettivi generali che 
rispecchino gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Fatti salvi gli obiettivi 
specifici sanciti nel quadro dei piani 
strategici relativi alla PAC, è altresì 
opportuno definire una serie di ulteriori 
obiettivi specifici riguardanti 
l'organizzazione comune dei mercati 
agricoli.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende fissare obiettivi specifici riguardanti l'organizzazione comune dei 
mercati, ed è da intendersi in combinato disposto con la proposta relativa al nuovo articolo 1 
bis.

Emendamento 118
Georgios Epitideios

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'allegato II del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 fissa talune definizioni 
riguardanti i settori che rientrano 

(4) L'allegato II del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 fissa talune definizioni 
riguardanti i settori che rientrano 
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nell'ambito di applicazione di tale 
regolamento. Le definizioni riguardanti il 
settore dello zucchero contenute nella parte 
II, sezione B, di tale allegato dovrebbero 
essere soppresse in quanto non più 
applicabili. Per aggiornare le definizioni 
riguardanti altri settori menzionati in tale 
allegato alla luce di nuove conoscenze 
scientifiche o sviluppi del mercato, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea per 
quanto riguarda la modifica di tali 
definizioni. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati, la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Di 
conseguenza, la singola delega di potere 
conferita alla Commissione nella parte II, 
sezione A, punto 4, di tale allegato per 
modificare la definizione dello sciroppo di 
inulina dovrebbe essere soppressa.

nell'ambito di applicazione di tale 
regolamento. Le definizioni riguardanti il 
settore dello zucchero contenute nella parte 
II, sezione B, di tale allegato dovrebbero 
essere soppresse in quanto non più 
applicabili. Per aggiornare le definizioni 
riguardanti altri settori menzionati in tale 
allegato alla luce di nuove conoscenze 
scientifiche o sviluppi del mercato, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea per 
quanto riguarda la modifica di tali 
definizioni. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti nonché degli organismi 
degli Stati interessati dalle modifiche. 
Nella preparazione e nell'elaborazione 
degli atti delegati, la Commissione 
dovrebbe provvedere alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Di conseguenza, la 
singola delega di potere conferita alla 
Commissione nella parte II, sezione A, 
punto 4, di tale allegato per modificare la 
definizione dello sciroppo di inulina 
dovrebbe essere soppressa.

Or. el

Emendamento 119
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'allegato II del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 fissa talune definizioni 
riguardanti i settori che rientrano 
nell'ambito di applicazione di tale 
regolamento. Le definizioni riguardanti il 
settore dello zucchero contenute nella parte 

(4) L'allegato II del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 fissa talune definizioni 
riguardanti i settori che rientrano 
nell'ambito di applicazione di tale 
regolamento. Le definizioni riguardanti il 
settore dello zucchero contenute nella parte 
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II, sezione B, di tale allegato dovrebbero 
essere soppresse in quanto non più 
applicabili. Per aggiornare le definizioni 
riguardanti altri settori menzionati in tale 
allegato alla luce di nuove conoscenze 
scientifiche o sviluppi del mercato, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea per 
quanto riguarda la modifica di tali 
definizioni. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati, la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Di 
conseguenza, la singola delega di potere 
conferita alla Commissione nella parte II, 
sezione A, punto 4, di tale allegato per 
modificare la definizione dello sciroppo di 
inulina dovrebbe essere soppressa.

II, sezione B, di tale allegato dovrebbero 
essere soppresse in quanto non più 
applicabili. Per aggiornare le definizioni 
riguardanti altri settori menzionati in tale 
allegato alla luce di nuove conoscenze 
scientifiche o sviluppi del mercato, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea per 
quanto riguarda l'aggiornamento di tali 
definizioni, senza per questo aggiungerne 
di nuove. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati, la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Di 
conseguenza, la singola delega di potere 
conferita alla Commissione nella parte II, 
sezione A, punto 4, di tale allegato per 
modificare la definizione dello sciroppo di 
inulina dovrebbe essere soppressa.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che la delega di potere ha quale scopo l'aggiornamento delle 
definizioni nella misura del possibile, alla luce degli sviluppi del mercato.

Emendamento 120
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I limiti degli aiuti dell'Unione per la 
distribuzione di ortofrutticoli, latte e 
prodotti lattiero-caseari agli istituti 
scolastici, di cui all'articolo 23 bis del 

(6) I limiti degli aiuti dell'Unione per la 
distribuzione di ortofrutticoli, latte e 
prodotti lattiero-caseari agli istituti 
scolastici, di cui all'articolo 23 bis del 
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regolamento (UE) n. 1308/2013, devono 
essere aggiornati.

regolamento (UE) n. 1308/2013, devono 
essere aggiornati. I prodotti destinati al 
programma menzionato dovrebbero 
provenire dalla filiera corta.

Or. ro

Emendamento 121
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I limiti degli aiuti dell'Unione per la 
distribuzione di ortofrutticoli, latte e 
prodotti lattiero-caseari agli istituti 
scolastici, di cui all'articolo 23 bis del 
regolamento (UE) n. 1308/2013, devono 
essere aggiornati.

(6) I limiti degli aiuti dell'Unione per la 
distribuzione di ortofrutticoli, latte e 
prodotti lattiero-caseari agli istituti 
scolastici, di cui all'articolo 23 bis del 
regolamento (UE) n. 1308/2013, devono 
essere innalzati.

Or. en

Motivazione

I fondi dell'UE per i programmi scolastici devono essere almeno mantenuti, per quanto sia 
meglio incrementarli.

Emendamento 122
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tenuto conto della diminuzione 
dell'effettiva superficie vitata totale in 
diversi Stati membri nel periodo 2014-
2017, nonché della conseguente perdita 
potenziale di produzione, nello stabilire la 
superficie per le autorizzazioni per nuovi 
impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 

(8) Tenuto conto della diminuzione 
dell'effettiva superficie vitata totale in 
diversi Stati membri nel periodo 2014-
2017, nonché della conseguente perdita 
potenziale di produzione, la 
liberalizzazione dei diritti di impianto in 
corso deve essere interrotta e sostituita da 



PE631.782v01-00 12/161 AM\1170676IT.docx

IT

1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli 
Stati membri dovrebbero poter scegliere 
tra la base esistente e una percentuale 
della superficie vitata totale nel loro 
territorio al 31 luglio 2015, maggiorata di 
una superficie corrispondente ai diritti di 
impianto a norma del regolamento (CE) n. 
1234/2007 che potevano essere convertiti 
in autorizzazioni nello Stato membro 
interessato al 1° gennaio 2016.

un modello di regolazione dell'offerta che 
garantisca la produzione in tutti gli Stati 
membri e salvaguardi la diversità e la 
qualità del settore europeo. 

Or. pt

Emendamento 123
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tenuto conto della diminuzione 
dell'effettiva superficie vitata totale in 
diversi Stati membri nel periodo 2014-
2017, nonché della conseguente perdita 
potenziale di produzione, nello stabilire la 
superficie per le autorizzazioni per nuovi 
impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli 
Stati membri dovrebbero poter scegliere tra 
la base esistente e una percentuale della 
superficie vitata totale nel loro territorio al 
31 luglio 2015, maggiorata di una 
superficie corrispondente ai diritti di 
impianto a norma del regolamento (CE) n. 
1234/2007 che potevano essere convertiti 
in autorizzazioni nello Stato membro 
interessato al 1° gennaio 2016.

(8) Fermo restando che un 
incremento eccessivamente rapido dei 
nuovi impianti viticoli in risposta al 
previsto sviluppo della domanda 
internazionale può condurre nuovamente, 
nel medio periodo, ad una situazione di 
capacità di offerta eccessiva, è opportuno 
tenere conto della diminuzione 
dell'effettiva superficie vitata totale in 
diversi Stati membri nel periodo 2014-
2017, nonché della conseguente perdita 
potenziale di produzione, nello stabilire la 
superficie per le autorizzazioni per nuovi 
impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli 
Stati membri dovrebbero poter scegliere tra 
la base esistente e una percentuale della 
superficie vitata totale nel loro territorio al 
31 luglio 2015, maggiorata di una 
superficie corrispondente ai diritti di 
impianto a norma del regolamento (CE) n. 
1234/2007 che potevano essere convertiti 
in autorizzazioni nello Stato membro 
interessato al 1° gennaio 2016.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento ricorda qual è stata la situazione che ha consentito di mantenere 
sostenibilmente un sistema di autorizzazione all'impianto nel settore vitivinicolo.

Emendamento 124
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tenuto conto della diminuzione 
dell'effettiva superficie vitata totale in 
diversi Stati membri nel periodo 2014-
2017, nonché della conseguente perdita 
potenziale di produzione, nello stabilire la 
superficie per le autorizzazioni per nuovi 
impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli 
Stati membri dovrebbero poter scegliere tra 
la base esistente e una percentuale della 
superficie vitata totale nel loro territorio al 
31 luglio 2015, maggiorata di una 
superficie corrispondente ai diritti di 
impianto a norma del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 che potevano essere 
convertiti in autorizzazioni nello Stato 
membro interessato al 1o gennaio 2016.

(8) Tenuto conto della diminuzione 
dell'effettiva superficie vitata totale in 
diversi Stati membri nel periodo 2014-
2017, nonché della conseguente perdita 
potenziale di produzione, nello stabilire la 
superficie per le autorizzazioni per nuovi 
impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli 
Stati membri dovrebbero poter scegliere tra 
la base esistente e una percentuale della 
superficie vitata totale nel loro territorio al 
31 luglio 2015, maggiorata di una 
superficie corrispondente ai diritti di 
impianto a norma del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 che potevano essere 
convertiti in autorizzazioni nello Stato 
membro interessato al 1o gennaio 2016. Gli 
Stati membri devono avere la possibilità di 
sviluppare le superfici vitate nelle regioni 
viticole conformemente alle aree 
tradizionali.

Or. ro

Emendamento 125
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Tenuto conto della diminuzione 
dell'effettiva superficie vitata totale in 
diversi Stati membri nel periodo 2014-
2017, nonché della conseguente perdita 
potenziale di produzione, nello stabilire la 
superficie per le autorizzazioni per nuovi 
impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli 
Stati membri dovrebbero poter scegliere tra 
la base esistente e una percentuale della 
superficie vitata totale nel loro territorio al 
31 luglio 2015, maggiorata di una 
superficie corrispondente ai diritti di 
impianto a norma del regolamento (CE) n. 
1234/2007 che potevano essere convertiti 
in autorizzazioni nello Stato membro 
interessato al 1° gennaio 2016.

(8) Tenuto conto di una possibile
diminuzione dell'effettiva superficie vitata 
totale, nonché della conseguente perdita 
potenziale di produzione che potrebbe 
derivarne, nello stabilire la superficie per 
le autorizzazioni per nuovi impianti di cui 
all'articolo 63, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati 
membri dovrebbero poter scegliere tra la 
base esistente e una percentuale della 
superficie vitata totale nel loro territorio al 
31 luglio 2015, maggiorata di una 
superficie corrispondente ai diritti di 
impianto a norma del regolamento (CE) n. 
1234/2007 che potevano essere convertiti 
in autorizzazioni nello Stato membro 
interessato al 1° gennaio 2016.

Or. en

Emendamento 126
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Per ovviare ai casi di elusione non 
previsti dal presente regolamento, gli Stati 
membri dovrebbero essere autorizzati ad 
adottare misure volte a evitare l'elusione 
dei criteri di ammissibilità o di priorità da 
parte dei richiedenti delle autorizzazioni le 
cui azioni non siano già coperte da 
specifiche disposizioni antielusione 
previste dal presente regolamento per 
quanto riguarda i criteri specifici di 
ammissibilità e di priorità.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche introdotte agli articoli 
63 e 64, che autorizzano gli Stati membri a disporre del loro potere regolamentare per 
assicurare che gli operatori non cerchino di eludere le misure restrittive, da un lato, e i 
criteri di ammissibilità e di priorità, dall'altro.

Emendamento 127
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Al fine di evitare una perdita 
potenziale di produzione, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di creare 
riserve nazionali e/o regionali.

Or. en

Emendamento 128
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le norme per la classificazione 
delle varietà di uve da vino da parte degli 
Stati membri dovrebbero essere 
modificate per includere le varietà di uve 
da vino Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, 
Clinton e Herbemont, che erano 
precedentemente escluse. Per garantire 
che la produzione vinicola nell'Unione 
sviluppi una maggiore resistenza alle 
malattie e utilizzi varietà di viti che si 
adattino meglio ai cambiamenti delle 
condizioni climatiche, occorre prevedere 
disposizioni che permettano di piantare le 
varietà Vitis Labrusca e le varietà ottenute 

soppresso
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dagli incroci tra Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca e altre specie del genere Vitis 
per la produzione di vino nell'Unione.

Or. es

Emendamento 129
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le norme per la classificazione 
delle varietà di uve da vino da parte degli 
Stati membri dovrebbero essere 
modificate per includere le varietà di uve 
da vino Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, 
Clinton e Herbemont, che erano 
precedentemente escluse. Per garantire 
che la produzione vinicola nell'Unione 
sviluppi una maggiore resistenza alle 
malattie e utilizzi varietà di viti che si 
adattino meglio ai cambiamenti delle 
condizioni climatiche, occorre prevedere 
disposizioni che permettano di piantare le 
varietà Vitis Labrusca e le varietà ottenute 
dagli incroci tra Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca e altre specie del genere Vitis 
per la produzione di vino nell'Unione.

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a respingere la proposta della Commissione che intende autorizzare 
l'utilizzo di varietà della specie Vitis Labrusca e di sei varietà finora vietate nell'UE per 
ragioni sanitarie e di qualità. La varietà Vitis Labrusa non è stata sufficientemente studiata e 
analizzata dagli istituti di ricerca dell'Unione. Inoltre, la revoca di detto divieto potrebbe 
ripercuotersi anche sugli accordi commerciali che non sono stati analizzati nell'analisi 
d'impatto della proposta della Commissione.
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Emendamento 130
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le norme per la classificazione 
delle varietà di uve da vino da parte degli 
Stati membri dovrebbero essere 
modificate per includere le varietà di uve 
da vino Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, 
Clinton e Herbemont, che erano 
precedentemente escluse. Per garantire 
che la produzione vinicola nell'Unione 
sviluppi una maggiore resistenza alle 
malattie e utilizzi varietà di viti che si 
adattino meglio ai cambiamenti delle 
condizioni climatiche, occorre prevedere 
disposizioni che permettano di piantare le 
varietà Vitis Labrusca e le varietà ottenute 
dagli incroci tra Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca e altre specie del genere Vitis 
per la produzione di vino nell'Unione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è possibile sostenere una maggiore protezione di varietà di uve quali Othello, Isabelle o 
Clinton in quanto non esiste una valutazione economica ex ante relativa al loro possibile 
effetto sul mercato dei vini di qualità protetti. È necessario assicurare il buon funzionamento 
del mercato dell'UE dei vini legittimamente tutelati.

Emendamento 131
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le norme per la classificazione 
delle varietà di uve da vino da parte degli 
Stati membri dovrebbero essere modificate 

(9) Le norme per la classificazione 
delle varietà di uve da vino da parte degli 
Stati membri dovrebbero essere modificate 
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per includere le varietà di uve da vino 
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e 
Herbemont, che erano precedentemente 
escluse. Per garantire che la produzione 
vinicola nell'Unione sviluppi una 
maggiore resistenza alle malattie e utilizzi 
varietà di viti che si adattino meglio ai 
cambiamenti delle condizioni climatiche, 
occorre prevedere disposizioni che 
permettano di piantare le varietà Vitis 
Labrusca e le varietà ottenute dagli 
incroci tra Vitis vinifera, Vitis Labrusca e 
altre specie del genere Vitis per la 
produzione di vino nell'Unione.

per includere le varietà di uve da vino 
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e 
Herbemont, che erano precedentemente 
escluse.

Or. ro

Emendamento 132
Tomáš Zdechovský
a nome della commissione per il controllo dei bilanci

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le norme per la classificazione 
delle varietà di uve da vino da parte degli 
Stati membri dovrebbero essere modificate 
per includere le varietà di uve da vino 
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e 
Herbemont, che erano precedentemente 
escluse. Per garantire che la produzione 
vinicola nell'Unione sviluppi una maggiore 
resistenza alle malattie e utilizzi varietà di 
viti che si adattino meglio ai cambiamenti 
delle condizioni climatiche, occorre 
prevedere disposizioni che permettano di 
piantare le varietà Vitis Labrusca e le 
varietà ottenute dagli incroci tra Vitis 
vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del 
genere Vitis per la produzione di vino 
nell'Unione.

(9) Le norme per la classificazione 
delle varietà di uve da vino da parte degli 
Stati membri dovrebbero essere modificate 
per includere le varietà di uve da vino 
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e 
Herbemont, che erano precedentemente 
escluse. Per garantire che la produzione 
vinicola nell'Unione sviluppi una maggiore 
resistenza alle malattie e utilizzi varietà di 
viti che si adattino meglio ai cambiamenti 
delle condizioni climatiche, occorre 
prevedere disposizioni che permettano di 
piantare le varietà Vitis Labrusca e le 
varietà ottenute dagli incroci tra Vitis 
vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del 
genere Vitis per la produzione di vino 
nell'Unione. Tuttavia, non dovrebbe essere 
prevista alcuna disposizione per le varietà 
geneticamente modificate.

Or. en
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Emendamento 133
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le norme per la classificazione 
delle varietà di uve da vino da parte degli 
Stati membri dovrebbero essere modificate 
per includere le varietà di uve da vino 
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e
Herbemont, che erano precedentemente 
escluse. Per garantire che la produzione 
vinicola nell'Unione sviluppi una maggiore 
resistenza alle malattie e utilizzi varietà di 
viti che si adattino meglio ai cambiamenti 
delle condizioni climatiche, occorre 
prevedere disposizioni che permettano di 
piantare le varietà Vitis Labrusca e le 
varietà ottenute dagli incroci tra Vitis 
vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del 
genere Vitis per la produzione di vino 
nell'Unione.

(9) Le norme per la classificazione 
delle varietà di uve da vino da parte degli 
Stati membri dovrebbero essere modificate 
per includere le varietà di uve da vino 
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton,
Herbemont e Saibel, che erano 
precedentemente escluse. Per garantire che 
la produzione vinicola nell'Unione sviluppi 
una maggiore resistenza alle malattie e 
utilizzi varietà di viti che si adattino meglio 
ai cambiamenti delle condizioni climatiche, 
occorre prevedere disposizioni che 
permettano di piantare le varietà Vitis 
Labrusca e le varietà ottenute dagli incroci 
tra Vitis vinifera, Vitis Labrusca e altre 
specie del genere Vitis per la produzione di 
vino nell'Unione.

Or. pt

Emendamento 134
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le norme per la classificazione 
delle varietà di uve da vino da parte degli 
Stati membri dovrebbero essere modificate 
per includere le varietà di uve da vino 
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e 
Herbemont, che erano precedentemente 
escluse. Per garantire che la produzione 

(9) Le norme per la classificazione 
delle varietà di uve da vino da parte degli 
Stati membri dovrebbero essere modificate 
per includere le varietà di uve da vino 
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e 
Herbemont, che erano precedentemente 
escluse. Per garantire che la produzione 
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vinicola nell'Unione sviluppi una maggiore 
resistenza alle malattie e utilizzi varietà di 
viti che si adattino meglio ai cambiamenti 
delle condizioni climatiche, occorre 
prevedere disposizioni che permettano di 
piantare le varietà Vitis Labrusca e le 
varietà ottenute dagli incroci tra Vitis 
vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del 
genere Vitis per la produzione di vino 
nell'Unione.

vinicola nell'Unione sviluppi una maggiore 
resistenza alle malattie e utilizzi varietà di 
viti che si adattino meglio ai cambiamenti 
delle condizioni climatiche, occorre 
prevedere disposizioni che permettano di 
piantare tutte le specie del genere Vitis e 
tutte le varietà ottenute dagli incroci tra le 
diverse specie del genere Vitis per la 
produzione di vino nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Non esiste una motivazione valida per escludere le varietà diverse dalla Vitis vinifera dalle 
denominazioni di origine. Esistono varietà molto conosciute, come l'Uhudler o "fragolino", 
che sono tradizionalmente coltivate in specifiche regioni d'Europa dove risultano ben 
radicate nelle culture locali rivestendo anche un'importanza socioeconomica. Queste varietà 
dovrebbero essere protette da qualunque forma di appropriazione indebita attraverso un 
preciso disciplinare di produzione. Ciò avrebbe l'ulteriore vantaggio di garantire norme di 
qualità elevata.

Emendamento 135
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per consentire ai produttori di 
utilizzare varietà di viti che si adattino 
meglio ai cambiamenti delle condizioni 
climatiche e con una maggiore resistenza 
alle malattie, occorre prevedere 
disposizioni che permettano di utilizzare 
denominazioni di origine non soltanto dalle 
varietà di viti appartenenti alla specie Vitis 
vinifera, ma anche da varietà di viti 
ottenute da un incrocio tra Vitis vinifera e 
altre specie del genere Vitis.

(10) Per consentire ai produttori di 
utilizzare varietà di viti che si adattino 
meglio ai cambiamenti delle condizioni 
climatiche e con una maggiore resistenza 
alle malattie, occorre prevedere 
disposizioni che permettano di utilizzare 
denominazioni di origine non soltanto dalle 
varietà di viti appartenenti alla specie Vitis 
vinifera, ma anche da varietà di viti 
ottenute da incroci tra le diverse specie del 
genere Vitis.

Or. en
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Motivazione

Non esiste una motivazione valida per escludere le varietà diverse dalla Vitis vinifera dalle 
denominazioni di origine. Esistono varietà molto conosciute, come l'Uhudler o "fragolino", 
che sono tradizionalmente coltivate in specifiche regioni d'Europa dove risultano ben 
radicate nelle culture locali rivestendo anche un'importanza socioeconomica. Queste varietà 
dovrebbero essere protette da qualunque forma di appropriazione indebita attraverso un 
preciso disciplinare di produzione. Ciò avrebbe l'ulteriore vantaggio di garantire norme di 
qualità elevata.

Emendamento 136
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Le disposizioni riguardanti i 
certificati di conformità e i bollettini di 
analisi per le importazioni di vini 
dovrebbero essere applicate 
conformemente agli accordi internazionali 
conclusi in virtù del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
("TFUE").

(11) Le disposizioni riguardanti i 
certificati di conformità e i bollettini di 
analisi per le importazioni di vini 
dovrebbero essere applicate 
conformemente agli accordi internazionali 
conclusi in virtù del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
("TFUE"), garantendo che le norme in 
materia di tracciabilità e di qualità siano 
coerenti con quelle a livello europeo.

Or. ro

Emendamento 137
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La definizione di denominazione 
di origine dovrebbe essere allineata alla 
definizione contenuta nell'Accordo sugli 
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale 
attinenti al commercio ("Accordo 
TRIPS")12, approvato dalla decisione 

soppresso
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94/800/CE del Consiglio13, in particolare 
all'articolo 22, paragrafo 1, in quanto tale 
denominazione deve identificare il 
prodotto come originario di una regione o 
di una località specifici.

__________________

12 Negoziati multilaterali dell'Uruguay 
Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 
1c - Accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (OMC) (GU L 336 
del 23.12.1994, pag. 214).

13 Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 
22 dicembre 1994, relativa alla 
conclusione a nome della Comunità 
europea, per le materie di sua 
competenza, degli accordi dei negoziati 
multilaterali dell'Uruguay Round (1986-
1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

Or. es

Emendamento 138
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La definizione di denominazione 
di origine dovrebbe essere allineata alla 
definizione contenuta nell'Accordo sugli 
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale 
attinenti al commercio12 ("Accordo 
TRIPS"), approvato dalla 
decisione 94/800/CE del Consiglio13, in 
particolare all'articolo 22, paragrafo 1, in 
quanto tale denominazione deve 
identificare il prodotto come originario di 
una regione o di una località specifici.

soppresso

__________________

12 Negoziati multilaterali dell'Uruguay 
Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 
1c - Accordo sugli aspetti dei diritti di 



AM\1170676IT.docx 23/161 PE631.782v01-00

IT

proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (OMC) (GU L 336 
del 23.12.1994, pag. 214).

13 Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 
22 dicembre 1994, relativa alla 
conclusione a nome della Comunità 
europea, per le materie di sua 
competenza, degli accordi dei negoziati 
multilaterali dell'Uruguay Round (1986-
1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

Or. ro

Emendamento 139
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La definizione di denominazione 
di origine dovrebbe essere allineata alla 
definizione contenuta nell'Accordo sugli 
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale 
attinenti al commercio12 ("Accordo 
TRIPS"), approvato dalla decisione 
94/800/CE del Consiglio13, in particolare 
all'articolo 22, paragrafo 1, in quanto tale 
denominazione deve identificare il 
prodotto come originario di una regione o 
di una località specifici.

soppresso

__________________

12 Negoziati multilaterali dell'Uruguay 
Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 
1c - Accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (OMC) (GU L 336 
del 23.12.1994, pag. 214).

13 Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 
22 dicembre 1994, relativa alla 
conclusione a nome della Comunità 
europea, per le materie di sua 
competenza, degli accordi dei negoziati 
multilaterali dell'Uruguay Round (1986-
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1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Avendo optato per la definizione di denominazione di origine figurante nell'Accordo 
internazionale di Lisbona, il presente considerando risulta inappropriato in quanto fa 
riferimento a un'altra definizione di denominazione di origine, ossia quella contenuta 
nell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo 
"TRIPS").

Emendamento 140
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Al fine di migliorare il 
funzionamento dell'intervento pubblico 
nel settore lattiero-caseario, è utile 
realizzare una valutazione dell'impatto 
scientifico per accertare l'efficacia e la 
fattibilità di alcune opzioni:

- potenziale incremento del prezzo di 
intervento;

- prezzo di intervento legato al volume;

- prezzo di intervento correlato al prezzo 
della materia prima.

Or. en

Emendamento 141
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per garantire la coerenza del (13) Per garantire la coerenza del 
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processo decisionale per quanto riguarda le 
domande di protezione e di opposizione 
presentate nel quadro della procedura 
nazionale preliminare di cui all'articolo 96 
del regolamento (UE) n. 1308/2013, la 
Commissione dovrebbe essere informata 
tempestivamente e regolarmente dell'avvio 
di procedimenti dinanzi a organi 
giurisdizionali nazionali o altri organi 
riguardanti una domanda di protezione 
inoltrata dallo Stato membro alla 
Commissione conformemente 
all'articolo 96, paragrafo 5, del 
regolamento (UE) n. 1308/2013. È 
opportuno attribuire alla Commissione 
competenze di esecuzione affinché, in tali 
casi e ove giustificato, sospenda l'esame 
della domanda fino a quando un organo 
giurisdizionale nazionale o altro organo 
nazionale si sia pronunciato in merito 
all'opposizione alla valutazione della 
domanda da parte dello Stato membro nel 
quadro della procedura nazionale 
preliminare.

processo decisionale per quanto riguarda le 
domande di protezione e di opposizione 
presentate nel quadro della procedura 
nazionale preliminare di cui all'articolo 96 
del regolamento (UE) n. 1308/2013, la 
Commissione dovrebbe essere informata 
tempestivamente e regolarmente dell'avvio 
di procedimenti dinanzi a organi 
giurisdizionali nazionali o altri organi 
riguardanti una domanda di protezione 
inoltrata dallo Stato membro alla 
Commissione conformemente 
all'articolo 96, paragrafo 5, del 
regolamento (UE) n. 1308/2013.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a respingere la proposta della Commissione, che affiderebbe agli 
organi giurisdizionali il sistema delle DOP/IGP e potrebbe bloccare il sistema intero in 
ragione dei tempi necessari allo svolgimento dei procedimenti giudiziari. Oltre a creare 
incertezza giuridica per gli operatori, ciò è contrario al principio secondo cui i ricorsi di 
annullamento dinanzi ai giudizi nazionali o dell'UE non hanno effetto sospensivo.

Emendamento 142
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La registrazione delle indicazioni 
geografiche dovrebbe essere semplificata 
e velocizzata, separando la valutazione 

soppresso
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della conformità con le norme sulla 
proprietà intellettuale dalla valutazione 
della conformità del disciplinare con i 
requisiti stabiliti nelle norme di 
commercializzazione e nelle regole
relative all'etichettatura.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a respingere la proposta della Commissione, visto che la politica di 
qualità dell'Unione non può essere assimilata unicamente a un semplice meccanismo di 
protezione della proprietà intellettuale delle indicazioni geografiche.

Emendamento 143
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La registrazione delle indicazioni 
geografiche dovrebbe essere semplificata 
e velocizzata, separando la valutazione 
della conformità con le norme sulla 
proprietà intellettuale dalla valutazione 
della conformità del disciplinare con i 
requisiti stabiliti nelle norme di 
commercializzazione e nelle regole 
relative all'etichettatura.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Non è possibile, ai fini della semplificazione, effettuare la registrazione delle indicazioni 
geografiche separando la valutazione della conformità con le norme sulla proprietà 
intellettuale dalla valutazione della conformità del disciplinare. Al momento dell'esame del 
disciplinare, la Commissione non può concentrarsi unicamente sugli aspetti relativi ai diritti 
di proprietà intellettuale dell'indicazione geografica, visto che detti disciplinari contengono 
ben altri elementi essenziali quali l'etichettatura, le pratiche enologiche ecc.
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Emendamento 144
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La registrazione delle indicazioni 
geografiche dovrebbe essere semplificata 
e velocizzata, separando la valutazione 
della conformità con le norme sulla 
proprietà intellettuale dalla valutazione 
della conformità del disciplinare con i 
requisiti stabiliti nelle norme di 
commercializzazione e nelle regole 
relative all'etichettatura.

soppresso

Or. pt

Emendamento 145
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La registrazione delle indicazioni 
geografiche dovrebbe essere semplificata 
e velocizzata, separando la valutazione 
della conformità con le norme sulla 
proprietà intellettuale dalla valutazione 
della conformità del disciplinare con i 
requisiti stabiliti nelle norme di 
commercializzazione e nelle regole 
relative all'etichettatura.

soppresso

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)
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Emendamento 146
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La registrazione delle indicazioni 
geografiche dovrebbe essere semplificata 
e velocizzata, separando la valutazione 
della conformità con le norme sulla 
proprietà intellettuale dalla valutazione 
della conformità del disciplinare con i 
requisiti stabiliti nelle norme di 
commercializzazione e nelle regole 
relative all'etichettatura.

soppresso

Or. en

Emendamento 147
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Gli Stati membri che hanno 
aderito di recente dovrebbero essere 
incoraggiati ad avviare le procedure per 
la registrazione delle indicazioni 
geografiche facilitando lo scambio di 
buone pratiche tra Stati membri.

Or. ro

Emendamento 148
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) L'esperienza acquisita nel 
quadro della protezione sulle 
denominazioni di origine o sulle 
indicazioni geografiche nel settore 
vitivinicolo ha dimostrato che le 
procedure vigenti in materia di 
registrazione, modifica e cancellazione 
delle denominazioni di origine o delle 
indicazioni geografiche dell'Unione o di 
paesi terzi possono essere complicate, 
onerose e dispendiose in termini di tempo. 
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha 
creato vuoti giuridici, in particolare per 
quanto riguarda la procedura da seguire 
per le domande di modifica del 
disciplinare di produzione. Le norme 
procedurali relative alle denominazioni di 
origine e alle indicazioni geografiche nel 
settore vitivinicolo sono contraddittorie 
rispetto a quelle applicabili ai regimi di 
qualità nei settori dei prodotti alimentari, 
delle bevande spiritose e dei vini 
aromatizzati, disciplinati dal diritto 
dell'Unione. Ne derivano incongruenze 
nelle modalità di attuazione di tale 
categoria di diritti di proprietà 
intellettuale. Queste discrepanze 
dovrebbero essere sanate alla luce del 
diritto alla tutela della proprietà 
intellettuale sancito dall'articolo 17, 
paragrafo 2, della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Il 
presente regolamento dovrebbe pertanto 
semplificare, chiarire, completare e 
armonizzare le pertinenti procedure. Le 
procedure dovrebbero essere definite 
basandosi per quanto possibile sulle 
procedure efficienti e collaudate di 
protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale concernenti i prodotti agricoli 
e alimentari stabilite nel regolamento 
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e nei relativi 
regolamenti di esecuzione e adattandole 
per tenere conto delle specificità del 
settore vitivinicolo.
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Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento unico OCM con l'adozione, da 
parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato 
a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e introdurre, in detto atto di base, i principi 
politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 2 di detto 
regolamento delegato.

Emendamento 149
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) Le denominazioni di 
origine e le indicazioni geografiche sono 
intrinsecamente collegate al territorio 
degli Stati membri. Le autorità nazionali e 
locali dispongono delle migliori 
competenze e conoscenze in materia. 
Questo elemento dovrebbe trovare 
riscontro nelle norme procedurali 
pertinenti, tenuto conto del principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5, 
paragrafo 3, del trattato sull'Unione 
europea.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento unico OCM con l'adozione, da 
parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato 
a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e introdurre, in detto atto di base, i principi 
politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 3 di detto 
regolamento delegato.

Emendamento 150
Michel Dantin
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Proposta di regolamento
Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 quater) La valutazione effettuata 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri è una fase essenziale della 
procedura. Gli Stati membri, disponendo 
delle conoscenze, delle competenze e 
dell'accesso ai dati e ai fatti, sono nella 
posizione più idonea per verificare se una 
domanda di denominazione di origine o di 
indicazione geografica soddisfa le 
condizioni per l'ottenimento della 
protezione. Di conseguenza, gli Stati 
membri dovrebbero garantire che il 
risultato di tale valutazione, che deve 
essere fedelmente registrato in un 
documento unico che sintetizza gli 
elementi pertinenti del disciplinare, sia 
affidabile e preciso. Tenuto conto del 
principio di sussidiarietà, la Commissione 
dovrebbe successivamente esaminare le 
domande per assicurarsi che non 
contengano errori manifesti e per 
garantire che sia tenuto conto del diritto 
dell'Unione e degli interessi dei portatori 
di interessi al di fuori dello Stato membro 
di presentazione della domanda.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento unico OCM con l'adozione, da 
parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato 
a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e introdurre, in detto atto di base, i principi 
politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 9 di detto 
regolamento delegato.

Emendamento 151
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 17 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(17 quinquies) I produttori di 
prodotti vitivinicoli recanti un nome 
protetto come denominazione di origine o 
indicazione geografica devono affrontare 
un mercato difficile e in evoluzione. Essi 
hanno bisogno di procedure che 
consentano loro di adattarsi rapidamente 
alla domanda del mercato, ma sono di 
fatto penalizzati dalla durata e dalla 
complessità dell'attuale procedura di 
modifica, che ha l'effetto di ostacolare la 
loro capacità di reagire rapidamente al 
mercato. Ai produttori di prodotti 
vitivinicoli recanti un nome protetto come 
denominazione di origine o indicazione 
geografica dovrebbe inoltre essere 
consentito di tenere conto dell'evoluzione 
delle conoscenze scientifiche e tecniche 
nonché dei cambiamenti ambientali. Per 
ridurre le fasi di tali procedure e applicare 
il principio della sussidiarietà in questo 
settore, le decisioni sulle modifiche non 
riguardanti elementi essenziali del 
disciplinare dovrebbero essere approvate 
a livello di Stato membro. Ai produttori 
dovrebbe essere data la possibilità di 
applicare tali modifiche appena è 
conclusa la procedura nazionale. Non 
dovrebbe essere previsto il riesame della 
domanda a fini di approvazione a livello 
dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento unico OCM con l'adozione, da 
parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato 
a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e introdurre, in detto atto di base, i principi 
politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 15 di detto 
regolamento delegato.
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Emendamento 152
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 17 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 sexies) Tuttavia, per tutelare gli 
interessi dei terzi stabiliti in Stati membri 
diversi da quello di produzione dei 
prodotti vitivinicoli, la Commissione 
dovrebbe mantenere la responsabilità 
dell'approvazione delle modifiche per le 
quali è richiesta una procedura di 
opposizione a livello dell'Unione. Di 
conseguenza, è opportuno classificare le 
modifiche secondo nuove categorie: 
modifiche ordinarie, che si applicano 
immediatamente dopo l'approvazione da 
parte dello Stato membro poiché non 
richiedono una procedura di opposizione 
a livello dell'Unione, e modifiche 
dell'Unione, che si applicano soltanto 
dopo l'approvazione da parte della 
Commissione successiva alla conclusione 
di una procedura di opposizione a livello 
dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento unico OCM con l'adozione, da 
parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato 
a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e introdurre, in detto atto di base, i principi 
politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 16 di detto 
regolamento delegato.

Emendamento 153
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 17 septies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(17 septies) Dovrebbero essere previste 
modifiche temporanee per poter 
continuare a commercializzare con il 
nome protetto prodotti vitivinicoli recanti 
una denominazione di origine protetta o 
una indicazione geografica protetta in 
caso di calamità naturali o condizioni 
meteorologiche sfavorevoli ovvero di 
adozione di misure sanitarie o 
fitosanitarie che impediscano 
temporaneamente agli operatori di 
rispettare il disciplinare di produzione. 
Dato il loro carattere emergenziale, le 
modifiche temporanee dovrebbero 
applicarsi immediatamente dopo 
l'approvazione da parte dello Stato 
membro. L'elenco dei motivi d'urgenza 
che giustificano le modifiche temporanee 
è esaustivo dato il carattere eccezionale 
delle stesse.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento unico OCM con l'adozione, da 
parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato 
a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e introdurre, in detto atto di base, i principi 
politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 17 di detto 
regolamento delegato.

Emendamento 154
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 17 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 octies) Per essere altrettanto 
efficaci e dare le stesse garanzie, le 
modifiche dell'Unione dovrebbero seguire 
la procedura che disciplina le domande di 
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protezione. Tale procedura dovrebbe 
essere applicata mutatis mutandis, tranne 
talune fasi che dovrebbero essere omesse 
al fine di ridurre l'onere amministrativo. 
È opportuno definire la procedura di 
modifica ordinaria e di modifica 
temporanea, per consentire agli Stati 
membri di svolgere un'idonea valutazione 
delle domande e garantire un approccio 
coerente tra gli Stati membri. 
L'accuratezza e la completezza della 
valutazione degli Stati membri dovrebbero 
essere equivalenti a quelle richieste per il 
processo di valutazione nell'ambito della 
procedura che disciplina le domande di 
protezione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento unico OCM con l'adozione, da 
parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato 
a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e introdurre, in detto atto di base, i principi 
politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 18 di detto 
regolamento delegato.

Emendamento 155
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 17 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 nonies) Per le modifiche ordinarie 
e temporanee inerenti alle denominazioni 
di origine protette e alle indicazioni 
geografiche protette di paesi terzi 
dovrebbe essere seguito l'approccio 
previsto per gli Stati membri e la decisione 
di approvazione dovrebbe essere presa 
conformemente al regime vigente nel 
paese terzo di cui trattasi.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento unico OCM con l'adozione, da 
parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato 
a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e introdurre, in detto atto di base, i principi 
politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 19 di detto 
regolamento delegato.

Emendamento 156
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 17 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 decies) Dovrebbero essere adottate 
norme in materia di etichettatura 
temporanea e di presentazione dei prodotti 
vitivinicoli il cui nome è oggetto di una 
domanda di protezione come 
denominazione di origine o indicazione 
geografica, al fine di garantire la tutela 
dei legittimi interessi degli operatori e 
tenere contemporaneamente conto del 
principio di concorrenza leale e 
dell'obbligo di garantire un'idonea 
informazione dei consumatori.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento unico OCM con l'adozione, da 
parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato 
a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e introdurre, in detto atto di base, i principi 
politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 21 di detto 
regolamento delegato.

Emendamento 157
Georgios Epitideios

Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) Dovrebbe essere possibile 
cancellare la protezione di una 
denominazione di origine o di 
un'indicazione geografica quando non 
sono più in uso o quando un richiedente di 
cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 
1308/2013 non desidera più mantenere la 
protezione.

(19) Dovrebbe essere possibile 
cancellare la protezione di una 
denominazione di origine o di 
un'indicazione geografica quando un 
richiedente di cui all'articolo 95 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 non 
desidera più mantenere la protezione 
oppure quando essa sia stata deliberata a 
dispetto della verità.

Or. el

Emendamento 158
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Vista la domanda crescente da 
parte dei consumatori di prodotti 
vitivinicoli innovativi con un titolo 
alcolometrico effettivo inferiore a quello 
attualmente stabilito per i prodotti 
vitivinicoli nell'allegato VII, parte II, del 
regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbe 
essere possibile produrre tali prodotti 
vitivinicoli innovativi anche nell'Unione.

soppresso

Or. fr

Emendamento 159
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Vista la domanda crescente da 
parte dei consumatori di prodotti 

soppresso
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vitivinicoli innovativi con un titolo 
alcolometrico effettivo inferiore a quello 
attualmente stabilito per i prodotti 
vitivinicoli nell'allegato VII, parte II, del 
regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbe 
essere possibile produrre tali prodotti 
vitivinicoli innovativi anche nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Non è possibile sostenere l'inclusione dei vini dealcolizzati e aromatizzati nel regolamento 
unico OCM.

Emendamento 160
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È necessario stabilire le definizioni 
dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e 
parzialmente dealcolizzati. Queste 
definizioni dovrebbero tenere conto delle 
definizioni stabilite nelle risoluzioni 
dell'Organizzazione internazionale della 
vigna e del vino (OIV) OIV-ECO 433-
2012 Beverage Obtained By Partial 
Dealcoholisation of Wine e OIV-ECO 
523-2016 Wine With An Alcohol Content 
Modified by Dealcoholisation.

soppresso

Or. fr

Emendamento 161
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) È necessario stabilire le definizioni 
dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e 
parzialmente dealcolizzati. Queste 
definizioni dovrebbero tenere conto delle 
definizioni stabilite nelle risoluzioni 
dell'Organizzazione internazionale della 
vigna e del vino (OIV) OIV-ECO 433-
2012 Beverage Obtained By Partial 
Dealcoholisation of Wine e OIV-ECO 
523-2016 Wine With An Alcohol Content 
Modified by Dealcoholisation.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è possibile sostenere l'inclusione dei vini dealcolizzati e aromatizzati nel regolamento 
unico OCM.

Emendamento 162
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È necessario stabilire le definizioni 
dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e 
parzialmente dealcolizzati. Queste 
definizioni dovrebbero tenere conto delle 
definizioni stabilite nelle risoluzioni 
dell'Organizzazione internazionale della 
vigna e del vino (OIV) OIV-ECO 433-
2012 Beverage Obtained By Partial 
Dealcoholisation of Wine e OIV-ECO 
523-2016 Wine With An Alcohol Content 
Modified by Dealcoholisation.

soppresso

Or. it
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Motivazione

Non si condivide l'applicazione della definizione dei vini dealcolizzati ai vini a 
denominazione di origine controllata.

Emendamento 163
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per garantire che le norme 
sull'etichettatura e la presentazione dei 
prodotti vitivinicoli si applichino anche ai 
prodotti vitivinicoli dealcolizzati o 
parzialmente dealcolizzati, e al fine di 
stabilire norme relative ai processi di 
dealcolizzazione per la produzione di 
determinati prodotti vitivinicoli 
dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati 
nell'Unione, nonché norme relative alle 
condizioni di uso dei dispositivi di 
chiusura nel settore vitivinicolo per far sì 
che i consumatori siano tutelati dall'uso 
ingannevole di determinati dispositivi di 
chiusura associati ad alcune bevande e da 
materiali di chiusura pericolosi che 
possono contaminare le bevande, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. È di 
particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale del 
13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In 
particolare, al fine di garantire la parità 
di partecipazione alla preparazione degli 
atti delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 

soppresso
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gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

Or. fr

Emendamento 164
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per garantire che le norme 
sull'etichettatura e la presentazione dei 
prodotti vitivinicoli si applichino anche ai 
prodotti vitivinicoli dealcolizzati o 
parzialmente dealcolizzati, e al fine di 
stabilire norme relative ai processi di 
dealcolizzazione per la produzione di 
determinati prodotti vitivinicoli 
dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati 
nell'Unione, nonché norme relative alle 
condizioni di uso dei dispositivi di 
chiusura nel settore vitivinicolo per far sì 
che i consumatori siano tutelati dall'uso 
ingannevole di determinati dispositivi di 
chiusura associati ad alcune bevande e da 
materiali di chiusura pericolosi che 
possono contaminare le bevande, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. È di 
particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale “Legiferare 
meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire una partecipazione 
paritaria alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 

soppresso
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sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

Or. it

Motivazione

Non si condivide l'applicazione della definizione dei vini dealcolizzati ai vini a 
denominazione di origine controllata.

Emendamento 165
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per garantire che le norme 
sull'etichettatura e la presentazione dei 
prodotti vitivinicoli si applichino anche ai 
prodotti vitivinicoli dealcolizzati o 
parzialmente dealcolizzati, e al fine di 
stabilire norme relative ai processi di 
dealcolizzazione per la produzione di 
determinati prodotti vitivinicoli 
dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati 
nell'Unione, nonché norme relative alle 
condizioni di uso dei dispositivi di 
chiusura nel settore vitivinicolo per far sì 
che i consumatori siano tutelati dall'uso 
ingannevole di determinati dispositivi di 
chiusura associati ad alcune bevande e da 
materiali di chiusura pericolosi che 
possono contaminare le bevande, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. È di 
particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

soppresso
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meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire una partecipazione 
paritaria alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

Or. en

Motivazione

Non è possibile sostenere l'inclusione dei vini dealcolizzati e aromatizzati nel regolamento 
unico OCM.

Emendamento 166
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) È aggiunto il seguente 
considerando:

"Al momento dell'applicazione, mediante 
atto delegato, dell'articolo 119, paragrafo 
1, lettera g ter) sull'etichettatura 
obbligatoria dell'elenco degli ingredienti 
contenuti nei vini, detto elenco non è 
presentato per lotto.";

Or. fr

Motivazione

Nell'adozione delle misure d'applicazione che riguardano l'etichettatura dell'elenco degli 
ingredienti contenuti nei vini, si provvederà a non complicare eccessivamente il compito dei 
viticoltori, assicurando che le informazioni siano fornite rispetto all'intera produzione 
dell'annata di riferimento e non a ciascun lotto venduto in diversi momenti dell'anno.
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Emendamento 167
Laurenţiu Rebega

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Le norme relative alla produzione 
e i requisiti applicabili al settore dello 
zucchero sono giunti a scadenza alla fine 
della campagna di commercializzazione 
2016/2017. L'articolo 124 e gli articoli da 
127 a 144 del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 sono ormai obsoleti e 
dovrebbero essere soppressi.

soppresso

Or. ro

Emendamento 168
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Al fine di garantire la 
certezza giuridica in vista di uno sviluppo 
sostenibile della produzione di latte 
nell'Unione europea e tenere conto del 
ridimensionamento del mercato unico a 
seguito dell'uscita del Regno Unito 
dall'Unione, è opportuno aggiornare i 
limiti quantitativi applicati nell'UE per 
quanto riguarda le possibilità, concesse 
alle organizzazioni di produttori costituite 
da produttori di latte o alle loro 
associazioni, di negoziare collettivamente 
con un caseificio le clausole dei contratti, 
ivi compresi i pezzi, per la totalità o per 
una parte della produzione di latte crudo 
dei loro membri.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche proposte all'articolo 
149, che mirano a effettuare un adeguamento tecnico alle norme che autorizzano i produttori 
di latte a negoziare i contratti purché il volume di latte crudo non superi il 3,5 % della 
produzione totale dell'Unione. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, il 
mercato interno verrà ridimensionato. Pertanto, si propone semplicemente di adeguare il 
volume di latte crudo al mercato interno a 27 Stati membri, passando dal 3,5 % al 4 %.

Emendamento 169
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) Al fine di tenere conto dei 
recenti sviluppi legislativi, concretizzatisi 
nel regolamento (UE) n. 2017/2393, e 
abrogare talune norme specifiche 
diventate limitanti rispetto al regime 
generale, è opportuno precisare che le 
organizzazioni di produttori costituite da 
produttori di latte o loro associazioni 
possono essere riconosciute a norma degli 
articoli 152 e 161 e sopprimere le norme 
specifiche relative alle organizzazioni 
interprofessionali riconosciute nel settore 
del latte e dei prodotti lattiero-caseari per 
quanto riguarda il loro riconoscimento e 
le norme che disciplinano la revoca di 
detto riconoscimento.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche introdotte agli articoli 
150, 157, 158 e 163, che mirano a chiarire le possibilità di riconoscimento delle 
organizzazioni dei produttori di latte e ad allineare in parte il sistema di deroghe delle 
organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari al regime 
generale delle organizzazioni interprofessionali. Quest'ultima distinzione derivante dal 
pacchetto latte, in effetti, non ha più ragione d'essere e la sua soppressione consentirà alle 
organizzazioni interprofessionali del settore del latte di beneficiare di determinati nuovi 
poteri.
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Emendamento 170
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 quater) È opportuno codificare le 
norme relative al riconoscimento delle 
organizzazioni transnazionali di 
produttori, delle associazioni 
transnazionali di organizzazioni di 
produttori e delle organizzazioni 
interprofessionali transnazionali, nonché 
norme che precisino le responsabilità 
degli Stati membri interessati. Nel rispetto 
della libertà di stabilimento, pur 
prendendo atto delle difficoltà che 
affrontano tali organizzazioni per essere 
riconosciute dallo Stato membro in cui 
tali organizzazioni e associazioni vantano 
un numero significativo di membri o in 
cui dispongono di una produzione 
commercializzabile di un volume o di un 
valore significativo, o, nel caso delle 
organizzazioni interprofessionali, che 
hanno sede nello Stato membro che 
decide quindi in merito al loro 
riconoscimento, è opportuno attribuire 
alla Commissione la responsabilità di 
riconoscere tali organizzazioni e 
associazioni e di stabilire norme 
riguardanti la predisposizione 
dell'assistenza amministrativa necessaria 
da parte degli Stati membri, sia tra gli 
stessi Stati membri che tra questi ultimi e 
la Commissione, affinché quest'ultima 
possa stabilire se un'organizzazione o 
un'associazione soddisfi le condizioni per 
il riconoscimento o se si tratti invece di un 
caso di non conformità.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con la proposta relativa a un nuovo 
articolo 158 ter, che mira a codificare nell'atto di base le norme relative alle organizzazioni 
transnazionali riconosciute (PO, APO o IBO) contenuta nel regolamento delegato (UE) 
2016/232. Esso apporta tuttavia una modifica importante tesa a concedere alla Commissione 
la facoltà di statuire in merito a tali organizzazioni internazionali e a fissare i principi di 
cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per il riconoscimento delle entità che non 
hanno dimostrazioni in tal senso.

Emendamento 171
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 23 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 quinquies)Per consentire ai produttori 
agricoli di far fronte alla crescente 
concentrazione di altri anelli della catena 
del valore, sia a monte che a valle 
dell'offerta agricola, è opportuno 
riconoscere alle associazioni di 
organizzazioni di produttori la possibilità 
di partecipare alla creazione di 
associazioni di organizzazioni di 
produttori. Inoltre, per rispondere agli 
stessi obiettivi, è opportuno riconoscere 
alle organizzazioni interprofessionali la 
possibilità di creare associazioni di 
organizzazioni interprofessionali.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche relative all'articolo 
156 e la proposta relativa a un nuovo articolo 158 bis, che mira ad autorizzare le 
associazioni di organizzazioni di produttori a partecipare alla creazione di organizzazioni di 
produttori, e a introdurre nel regolamento (UE) n. 1308/2013 la possibilità di riconoscere le 
associazioni di organizzazioni interprofessionali sul modello delle associazioni di 
organizzazioni di produttori.
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Emendamento 172
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 23 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 sexies) Tenuto conto 
dell'importanza delle denominazioni di 
origine protette (DOP) e delle indicazioni 
geografiche protette (IGP) nella 
produzione agricola europea, e visto il 
successo ottenuto con l'introduzione di 
norme di gestione dell'offerta di formaggi 
e prosciutto stagionato con un marchio di 
qualità per garantire il valore aggiunto e 
preservare la qualità di tali prodotti, è 
opportuno estendere i vantaggi di tali 
norme a tutti i prodotti agricoli aventi un 
marchio di qualità. Gli Stati membri 
dovrebbero pertanto essere autorizzati ad 
applicare norme tese a disciplinare 
l'intera offerta di prodotti agricoli aventi 
un marchio di qualità ottenuti in un'area 
geografica delimitata, su richiesta di 
un'organizzazione interprofessionale, di 
un'organizzazione di produttori o di un 
gruppo quale definito dal regolamento 
(UE) n. 1151/2012, purché sia favorevole 
a tali norme un'ampia maggioranza di 
produttori di detto prodotto e, se del caso, 
di produttori agricoli nell'area geografica 
interessata.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche introdotte all'articolo 
172. Esso prende atto del successo dei meccanismi di gestione dell'offerta di formaggi e di 
prosciutto, previsti agli articoli 150 e 172 del presente regolamento, e mira a estendere tali 
possibilità agli altri prodotti agricoli che beneficiano di una denominazione di origine 
protetta o di un'indicazione geografica protetta conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, 
del regolamento (UE) n. 1151/2012. Esso mantiene comunque la specificità attualmente 
riservata ai formaggi all'articolo 150.



AM\1170676IT.docx 49/161 PE631.782v01-00

IT

Emendamento 173
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 23 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 septies) Per favorire una migliore 
trasmissione dei segnali del mercato e 
rafforzare i legami tra il prezzo di 
produzione e il valore aggiunto lungo 
tutta la catena di fornitura, è opportuno 
estendere il meccanismo di ripartizione 
del valore tra agricoltori, ivi comprese le 
associazioni di agricoltori, con i loro 
primi acquirenti, al resto delle filiere di 
prodotti aventi un marchio di qualità 
riconosciuto dal diritto dell'Unione e dalla 
legislazione nazionale. Gli agricoltori, 
comprese le associazioni di agricoltori, 
dovrebbero poter essere autorizzati a 
concordare una clausola di ripartizione 
del valore con gli attori operanti nelle 
diverse fasi della produzione, della 
trasformazione e della 
commercializzazione, ivi compresi gli utili 
e le perdite registrati sul mercato. 

Or. fr

Emendamento 174
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 23 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 octies) Al fine di garantire un 
utilizzo efficace di tutti i tipi di clausole di 
ripartizione del valore, è opportuno 
precisare che dette clausole potrebbero 
basarsi in particolare su indicatori 
economici relativi ai pertinenti costi di 
produzione e commercializzazione e alla 
loro evoluzione, ai prezzi dei prodotti 
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agricoli e alimentari rilevati sul mercato o 
sui mercati interessati e alla loro 
evoluzione o alle loro quantità, alla 
composizione, alla qualità, alla 
tracciabilità o, se del caso, al rispetto di 
un disciplinare di produzione.

Or. fr

Emendamento 175
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Su richiesta, gli Stati 
membri possono decidere di concedere più 
di un riconoscimento a un'organizzazione 
di produttori che opera in più settori di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1308/2013, a 
condizione che l'organizzazione di 
produttori soddisfi le condizioni di cui 
all'articolo 154, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 per 
ciascun settore in cui viene richiesto il 
riconoscimento.

Or. ro

Emendamento 176
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Gli Stati membri, su 
richiesta, possono decidere di concedere 
più riconoscimenti a un'organizzazione di 
produttori operante in diversi settori di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2 del 
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regolamento (UE) n. 1308/2013, purché 
tale organizzazione soddisfi le condizioni 
di cui all'articolo 154, paragrafo 1 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 per ogni 
settore per il quale richiede il 
riconoscimento.

Or. en

Emendamento 177
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Gli Stati membri, su 
richiesta, possono decidere di concedere 
più riconoscimenti a un'organizzazione di 
produttori operante in più settori, purché 
tale organizzazione di produttori soddisfi 
le condizioni di cui all'articolo 154, 
paragrafo 1 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 178
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Gli articoli 192 e 193 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 
dovrebbero essere soppressi, poiché le 
relative misure non sono più necessarie 
essendo cessata la regolazione della 
produzione nel settore dello zucchero. Per 
garantire un approvvigionamento 
adeguato del mercato dell'Unione 
mediante importazioni da paesi terzi, è 
opportuno conferire alla Commissione 

soppresso
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competenze di esecuzione per quanto 
riguarda la sospensione dei dazi 
all'importazione per i molassi di canna e 
di barbabietola.

Or. ro

Emendamento 179
Georgios Epitideios

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Gli articoli 192 e 193 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 
dovrebbero essere soppressi, poiché le 
relative misure non sono più necessarie 
essendo cessata la regolazione della 
produzione nel settore dello zucchero. Per 
garantire un approvvigionamento adeguato
del mercato dell'Unione mediante 
importazioni da paesi terzi, è opportuno 
conferire alla Commissione competenze di 
esecuzione per quanto riguarda la 
sospensione dei dazi all'importazione per i 
molassi di canna e di barbabietola.

(25) Gli articoli 192 e 193 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 
dovrebbero essere soppressi, poiché le 
relative misure non sono più necessarie 
essendo cessata la regolazione della 
produzione nel settore dello zucchero. Per 
garantire un approvvigionamento adeguato 
del mercato dell'Unione mediante 
importazioni da paesi terzi, è opportuno 
che sia formalizzata dal Parlamento 
Europeo la sospensione dei dazi 
all'importazione per i molassi di canna e di 
barbabietola.

Or. el

Emendamento 180
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Gli Stati membri, su 
richiesta, possono decidere di concedere 
uno o più riconoscimenti a una 
cooperativa attiva che presenta domanda 
di riconoscimento di un'organizzazione di 
produttori e che rispetta i requisiti sanciti 
dall'articolo 154, paragrafo 1 del 
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regolamento (UE) n. 1308/2013.

Or. en

Emendamento 181
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Gli Stati membri possono, 
su richiesta, decidere di concedere il 
riconoscimento a una cooperativa 
esistente che richiede il riconoscimento 
all'organizzazione di produttori e che 
soddisfa i requisiti di cui all'articolo 154, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

Or. ro

Emendamento 182
Thomas Waitz, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per quanto riguarda i crediti 
all'esportazione, le garanzie sui crediti
all'esportazione o i programmi di 
assicurazione, le imprese commerciali di 
Stato esportatrici di prodotti agricoli e gli 
aiuti alimentari internazionali, gli Stati 
membri possono adottare misure nazionali 
nel rispetto del diritto dell'Unione. Poiché 
l'Unione e gli Stati membri sono membri 
dell'OMC, tali misure nazionali dovrebbero 
rispettare anche le norme stabilite nella 
suddetta decisione ministeriale dell'OMC 

(27) Per quanto riguarda i crediti 
all'esportazione, le garanzie sui crediti 
all'esportazione o i programmi di 
assicurazione, le imprese commerciali di 
Stato esportatrici di prodotti agricoli e gli 
aiuti alimentari internazionali, gli Stati 
membri possono adottare misure nazionali 
nel rispetto del diritto dell'Unione, incluse 
la coerenza delle politiche per lo sviluppo 
conformemente all'articolo 208 del TFUE 
e l'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. Poiché l'Unione e gli Stati 
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del 19 dicembre 2015 ai sensi del diritto 
dell'Unione e del diritto internazionale.

membri sono membri dell'OMC, tali 
misure nazionali dovrebbero rispettare 
anche le norme stabilite nella suddetta 
decisione ministeriale dell'OMC del 19 
dicembre 2015 ai sensi del diritto 
dell'Unione e del diritto internazionale.

Or. en

Motivazione

La coerenza delle politiche per lo sviluppo esige che si tenga conto degli obiettivi della 
cooperazione allo sviluppo nelle politiche che possono incidere sui paesi in via di sviluppo. 
La politica agricola dell'UE si ripercuote anche all'esterno dell'Unione, influenzando in 
particolare gli scambi agricoli. Le imprese commerciali statali esportatrici di prodotti 
agricoli e gli aiuti alimentari internazionali hanno implicazioni dirette sulle condizioni del 
mercato internazionale. Occorre quindi prendere in considerazione le ripercussioni di questi 
cambiamenti sui mercati agricoli in via di sviluppo.

Emendamento 183
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Per conseguire l'obiettivo 
di partecipare alla stabilità dei mercati 
agricoli, è opportuno rafforzare gli 
strumenti che assicurano la trasparenza 
dei mercati agricoli. Vista l'esperienza 
acquisita dai diversi osservatori settoriali 
europei dei mercati agricoli, rivelatasi 
utile per chiarire le scelte degli operatori 
economici e di tutti poteri pubblici e 
facilitare l'osservazione e la registrazione 
degli sviluppi del mercato, è opportuno 
istituire un osservatorio europeo dei 
mercati dei prodotti agricoli e introdurre 
un sistema di notifica delle informazioni 
necessarie al lavoro dell'osservatorio.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con la proposta relativa a un nuovo 
articolo 218 bis, che mira a introdurre nel regolamento unico OCM un osservatorio dei 
mercati dei prodotti agricoli sulla base delle attività realizzate dai diversi osservatori 
settoriali, nonché a creare un sistema di notifica delle informazioni necessarie al lavoro 
dell'osservatorio.

Emendamento 184
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 ter) Al fine di chiarire le scelte 
di tutti i poteri pubblici europei e 
rafforzare l'efficacia delle misure di 
prevenzione e gestione delle turbative del 
mercato, è opportuno prevedere un 
meccanismo di allarme precoce attraverso 
il quale l'osservatorio europeo dei mercati 
agricoli notificherebbe alla Commissione, 
al Parlamento europeo e al Consiglio, le 
minacce di turbativa dei mercati 
emettendo, se del caso, una 
raccomandazione contenente le misure da 
adottare. La Commissione, l'unica ad 
avere il potere di iniziativa in questo 
settore, avrebbe a disposizione trenta 
giorni per presentare al Parlamento 
europeo e al Consiglio le misure adeguate 
per far fronte a dette turbative del mercato 
o per giustificarne l'assenza.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con la proposta relativa a un nuovo 
articolo 218 ter, teso a istituire un meccanismo di allarme precoce con cui informare la 
Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle minacce di turbativa dei 
mercati, invitando altresì la Commissione a proporre misure (o a giustificare l'assenza delle 
stesse) entro trenta giorni a partire dalla notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.



PE631.782v01-00 56/161 AM\1170676IT.docx

IT

Emendamento 185
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Nella sua relazione del 
marzo 2017 sull'etichettatura obbligatoria 
dell'elenco degli ingredienti e della 
dichiarazione nutrizionale per le bevande 
alcoliche, la Commissione affermava di 
non aver individuato ragioni oggettive che 
giustificherebbero l'assenza di 
informazioni nutrizionali e sugli 
ingredienti, e invitava l'industria a 
definire, entro un anno, una proposta di 
autoregolamentazione volta a fornire 
informazioni nutrizionali e sugli 
ingredienti riguardante l'intero settore 
delle bevande alcoliche. Per assicurare un 
elevato livello di protezione dei 
consumatori, l'approccio di 
autoregolamentazione dovrebbe 
assicurare, come minimo, che le 
informazioni nutrizionali e sugli 
ingredienti siano fornite in etichetta e che 
siano conformi alle "informazioni 
volontarie sugli alimenti" di cui al 
regolamento (UE) n. 1169/2011. La 
Commissione dovrebbe ora valutare le 
proposte del settore e pubblicare una 
relazione, corredandola di una proposta 
legislativa, con le opportune esenzioni per 
i micro-produttori;

Or. en

Motivazione

È necessario adottare un approccio coerente all'etichettatura delle bevande alcoliche, 
includendo tutti i settori e fornendo ai consumatori informazioni comparabili in un elenco 
degli ingredienti e una dichiarazione nutrizionale.
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Emendamento 186
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) In vista dell'abrogazione del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio17

mediante il regolamento (UE) …/… 
(regolamento sui piani strategici della 
PAC), le disposizioni relative ai controlli e 
alle sanzioni per quanto riguarda le norme 
di commercializzazione e le denominazioni 
di origine protette, le indicazioni 
geografiche e le menzioni tradizionali 
dovrebbero essere integrate nel 
regolamento (UE) n. 1308/2013.

(29) In vista dell'abrogazione del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio17

mediante il regolamento (UE) …/… 
(regolamento orizzontale), le disposizioni 
relative ai controlli e alle sanzioni per 
quanto riguarda le norme di 
commercializzazione e le denominazioni di 
origine protette, le indicazioni geografiche 
e le menzioni tradizionali dovrebbero 
essere integrate nel regolamento (UE) n. 
1308/2013, precisando ai fini 
dell'efficienza che detti controlli possono 
consistere in controlli documentari e 
controlli sul posto, che non sarebbero 
necessari a meno che il disciplinare di 
produzione non contenga requisiti che 
non possono essere verificati in modo 
sicuro attraverso un controllo 
documentario.

__________________ __________________

17 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, sul finanziamento, sulla 
gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, 
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 
549).

17 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, sul finanziamento, sulla 
gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, 
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 
549).

Or. fr

Motivazione

L'emendamento ha natura puramente tecnica e mira a correggere un errore di redazione 
della Commissione e a precisare ai fini dell'efficienza, insieme al nuovo paragrafo 3 bis 
proposto nel quadro dell'articolo 116 bis, che tali controlli consistono in controlli 



PE631.782v01-00 58/161 AM\1170676IT.docx

IT

documentari e controlli sul posto, e che il controllo sul posto si rende necessario solo laddove 
il disciplinare di produzione contenga requisiti che non possono essere verificati in modo 
sicuro mediante un controllo documentario.

Emendamento 187
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Negli ultimi anni i prezzi 
agricoli nell'Unione europea sono 
diminuiti, le imprese agroalimentari si 
concentrano sempre di più e le 
organizzazioni di produttori hanno un 
peso alquanto limitato nella negoziazione 
dei prezzi. L'esperienza ha dimostrato che 
tali organizzazioni sono lo strumento di 
cui dispongono le istituzioni dell'UE per 
attuare le loro politiche di 
deregolamentazione della produzione e 
dei mercati. È necessario introdurre 
meccanismi pubblici per il controllo della 
produzione e prezzi minimi.

Or. es

Emendamento 188
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Al fine di continuare a 
sostenere lo sviluppo e la transizione del 
settore dello zucchero dopo la fine del 
sistema di quote, è opportuno precisare 
che le notifiche dei prezzi di mercato 
includono anche l'etanolo, autorizzare il 
ricorso ai meccanismi di conciliazione o 
di mediazione come alternativa 
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all'arbitrato e codificare nel presente 
regolamento la clausola di ripartizione del 
valore.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche introdotte all'articolo 
126 e all'allegato X.

Emendamento 189
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Tenuto conto del numero limitato di 
domande di registrazione di indicazioni 
geografiche di vini aromatizzati a norma 
del regolamento (UE) n. 251/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio19 è 
opportuno semplificare il quadro giuridico 
per la protezione delle indicazioni 
geografiche per tali prodotti. I vini 
aromatizzati e le altre bevande alcoliche, 
escluse le bevande spiritose e i prodotti 
vitivinicoli indicati nella parte II
dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 
1308/2013, dovrebbero avere lo stesso 
regime giuridico e le stesse procedure 
degli altri prodotti agricoli e alimentari. 
L'ambito di applicazione del regolamento 
(UE) n. 1151/2012 dovrebbe essere esteso 
a tali prodotti. Il regolamento (UE) n. 
251/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio dovrebbe essere modificato per 
tenere conto di questo cambiamento per 
quanto riguarda il titolo, l'ambito di 
applicazione, le definizioni e le 
disposizioni relative all'etichettatura dei 
prodotti vitivinicoli aromatizzati. È 
necessario assicurare una transizione 
agevole per le denominazioni protette a 

(31) Tenuto conto del numero limitato di 
domande di registrazione di indicazioni 
geografiche di vini aromatizzati a norma 
del regolamento (UE) n. 251/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio19 è 
opportuno semplificare il quadro giuridico 
per la protezione delle indicazioni 
geografiche per tali prodotti.
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norma del regolamento (UE) n. 251/2014.

__________________ __________________

19 Regolamento (UE) n. 251/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2014, concernente la definizione, 
la designazione, la presentazione, 
l'etichettatura e la protezione delle 
indicazioni geografiche dei prodotti 
vitivinicoli aromatizzati e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 1601/91 del 
Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 
14).";

19 Regolamento (UE) n. 251/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2014, concernente la definizione, 
la designazione, la presentazione, 
l'etichettatura e la protezione delle 
indicazioni geografiche dei prodotti 
vitivinicoli aromatizzati e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 1601/91 del 
Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 
14).";

Or. en

Motivazione

Non è possibile sostenere l'inclusione dei vini dealcolizzati e aromatizzati nel regolamento 
unico OCM.

Emendamento 190
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Per assicurare un elevato 
livello di protezione dei consumatori, 
l'approccio di autoregolamentazione 
dovrebbe assicurare, come minimo, che le 
informazioni sugli ingredienti siano 
fornite in etichetta e on line e che siano 
conformi alle "informazioni volontarie 
sugli alimenti" di cui al regolamento 
(UE) n. 1169/2011. La Commissione 
dovrebbe valutare le proposte del settore e 
pubblicare una relazione, corredandola di 
una proposta legislativa, con le opportune 
esenzioni per i micro-produttori.

Or. en
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Emendamento 191
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Le procedure relative alla 
registrazione delle denominazioni di 
origine protette, delle indicazioni 
geografiche protette e delle specialità
tradizionali garantite stabilite nel 
regolamento (UE) n. 1151/2012 
dovrebbero essere razionalizzate e 
semplificate, per far sì che le nuove 
denominazioni possano essere registrate in 
tempi più brevi. La procedura di 
opposizione dovrebbe essere semplificata.

(32) Le procedure relative alla 
registrazione delle denominazioni di 
origine protette, delle indicazioni 
geografiche protette e delle specialità 
tradizionali garantite stabilite nel 
regolamento (UE) n. 1151/2012 
dovrebbero essere razionalizzate e 
semplificate, per far sì che le nuove 
denominazioni possano essere registrate in 
tempi più brevi. Si dovrebbe inoltre tenere 
conto delle tendenze socio-politiche 
specifiche, in particolare tra gli Stati 
membri che hanno aderito all'UE dopo il 
2004, che impediscono l'identificazione e 
il reperimento di riferimenti storici nella 
formulazione di un disciplinare, rendendo 
i regimi più difficili da attuare in questi 
paesi e quindi meno attraenti. La 
procedura di opposizione dovrebbe essere 
semplificata.

Or. bg

Emendamento 192
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) È opportuno stabilire 
meccanismi legali per garantire che i 
prodotti che portano l'indicazione 
facoltativa di qualità "prodotto di 
montagna" siano presenti sul mercato di 
un altro paese solo se non violano le 
norme per l'uso di tale indicazione di 
qualità nel relativo paese, se esistono.
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Or. bg

Emendamento 193
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) L'elenco dei prodotti che 
possono essere protetti come DOP e IGP 
dovrebbe essere ampliato con prodotti che 
trovano una domanda sempre crescente 
da parte dei consumatori europei, come la 
cera d'api, che è sempre più utilizzata 
nell'industria alimentare e cosmetica.

Or. bg

Emendamento 194
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 ter) Dati i casi sempre più 
frequenti di falsificazione di prodotti 
protetti come prodotti con indicazione 
geografica, sorge l'esigenza di un 
inasprimento delle ispezioni e dei 
controlli, compresi quelli doganali, e gli 
Stati membri dovrebbero fornire un 
codice doganale unico per un numero 
maggiore di prodotti protetti da regimi 
europei di qualità, come DOP e IGP.

Or. bg

Emendamento 195
Michel Dantin



AM\1170676IT.docx 63/161 PE631.782v01-00

IT

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Gli importi delle risorse finanziarie 
disponibili per finanziare le misure a 
norma dei regolamenti (UE) n. 228/201320

e n. 229/201321 del Parlamento europeo e 
del Consiglio dovrebbero essere 
aggiornati.

(35) Gli importi delle risorse finanziarie 
disponibili per finanziare le misure a 
norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013 e 
n. 229/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio dovrebbero essere mantenuti.

__________________ __________________

20 Regolamento (UE) n. 228/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
marzo 2013, recante misure specifiche nel 
settore dell'agricoltura a favore delle 
regioni ultraperiferiche dell'Unione e che 
abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del 
Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 
23).

20 Regolamento (UE) n. 228/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
marzo 2013, recante misure specifiche nel 
settore dell'agricoltura a favore delle 
regioni ultraperiferiche dell'Unione e che 
abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del 
Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 
23).

21 Regolamento (UE) n. 229/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 13 marzo 2013, recante misure 
specifiche nel settore dell'agricoltura a 
favore delle isole minori del Mar Egeo e 
che abroga il regolamento (CE) 
n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 
del 20.3.2013, pag. 41).

21 Regolamento (UE) n. 229/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 13 marzo 2013, recante misure 
specifiche nel settore dell'agricoltura a 
favore delle isole minori del Mar Egeo e 
che abroga il regolamento (CE) 
n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 
del 20.3.2013, pag. 41).

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare gli importi destinati alle regioni ultraperiferiche nel 
quadro del programma POSEI, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 
novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del 
Parlamento in vista di un accordo, e con gli impegni assunti dal presidente della 
Commissione Juncker, a Caienna, il 27 ottobre 2017.

Emendamento 196
Sofia Ribeiro

Proposta di regolamento
Considerando 35
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Testo della Commissione Emendamento

(35) Gli importi delle risorse finanziarie 
disponibili per finanziare le misure a 
norma dei regolamenti (UE) n. 228/201320

e n. 229/201321 del Parlamento europeo e 
del Consiglio dovrebbero essere 
aggiornati.

(35) Gli importi delle risorse finanziarie 
disponibili per finanziare le misure a 
norma dei regolamenti (UE) n. 228/201320

e n. 229/201321 del Parlamento europeo e 
del Consiglio dovrebbero essere 
aumentati.

__________________ __________________

20 Regolamento (UE) n. 228/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
marzo 2013, recante misure specifiche nel 
settore dell'agricoltura a favore delle 
regioni ultraperiferiche dell'Unione e che 
abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del 
Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 
23).

20 Regolamento (UE) n. 228/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
marzo 2013, recante misure specifiche nel 
settore dell'agricoltura a favore delle 
regioni ultraperiferiche dell'Unione e che 
abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del 
Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 
23).

21 Regolamento (UE) n. 229/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
marzo 2013, recante misure specifiche nel 
settore dell'agricoltura a favore delle isole 
minori del Mar Egeo e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1405/2006 del 
Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 
41).

21 Regolamento (UE) n. 229/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
marzo 2013, recante misure specifiche nel 
settore dell'agricoltura a favore delle isole 
minori del Mar Egeo e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1405/2006 del 
Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 
41).

Or. pt

Emendamento 197
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Le organizzazioni 
interprofessionali riconosciute a norma 
dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 
1308/2013 recante organizzazione 
comune dei mercati agricoli sono 
operatori indispensabili per lo sviluppo 
delle filiere agricole di diversificazione 
delle regioni ultraperiferiche, in 
particolare nelle filiere di allevamento. 
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Infatti, viste le loro dimensioni ridotte e la 
loro insularità, i mercati locali delle 
regioni ultraperiferiche sono 
particolarmente esposti alle variazioni dei 
prezzi legate ai flussi delle importazioni 
dal resto del continente o da paesi terzi. 
Queste organizzazioni interprofessionali 
riuniscono tutti gli operatori, da monte a 
valle, che intervengono sul mercato e, a 
tale titolo, esse mettono in atto le azioni 
collettive che permettono alla produzione 
locale di mantenersi sul suo mercato, in 
particolare attraverso azioni di raccolta di 
dati o di diffusione di informazioni. A tal 
fine, fatti salvi gli articoli 28, 29 e 110 del 
TFUE e gli articoli 164 e 165 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013, è 
opportuno prevedere che, nel quadro di 
accordi interprofessionali ampliati, lo 
Stato membro interessato possa, sentiti gli 
attori interessati, imporre il pagamento di 
contributi ai singoli operatori economici o 
ai gruppi di operatori che non 
appartengono all'organizzazione e che 
intervengono sul mercato locale, 
indipendentemente dalla loro provenienza 
e dal fatto che il prodotto di tali contributi 
finanzi azioni a favore del mantenimento 
della produzione locale o che detti 
contributi siano prelevati a un diverso 
stadio commerciale.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende adattare l'estensione delle norme interprofessionali alle realtà delle 
regioni ultraperiferiche. Tali organizzazioni costituiscono operatori indispensabili per lo 
sviluppo delle filiere ultraperiferiche, che hanno mercati esposti alle variazioni di prezzo. 
Esse realizzano azioni di raccolta o diffusione di dati, e i contributi percepiti a titolo di questi 
accordi dovrebbero poter essere estesi dallo Stato membro interessato all'insieme dei 
prodotti agricoli immessi sul mercato locale, senza distinzione di provenienza.

Emendamento 198
Norbert Erdős
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Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) È opportuno completare la 
legislazione relativa all'etichettatura del 
vino con le informazioni sul valore 
energetico dei vini. Tuttavia, è necessario 
esentare i piccoli produttori di vino e le 
piccole distillerie come definiti all'articolo 
22, paragrafi 2 e 4 della direttiva 
92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 
1992, relativa all'armonizzazione delle 
strutture delle accise sull'alcole e sulle 
bevande alcoliche, al fine di evitare che 
vengano loro imposti oneri amministrativi 
insostenibili in conseguenza del rinnovo 
obbligatorio delle indicazioni 
dell'etichettatura.

Or. en

Emendamento 199
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) Per contrastare la 
potenziale volatilità futura del mercato del 
latte, le competenze dell'osservatorio del 
mercato lattiero dovrebbero essere riviste 
e rafforzate. Inoltre, occorrerebbe istituire 
un programma relativo alla responsabilità 
di mercato a livello dell'UE che miri a 
prevenire e gestire gli squilibri del 
mercato, così da tutelare i redditi agricoli 
stabili.

Or. en

Cfr. formulazione del considerando 53 del regolamento (CE) n. 1308/2013 (atto di base).
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Emendamento 200
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(-1) L'articolo 1 è così modificato:

1. Il presente regolamento istituisce 
un'organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti 
elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
come definiti negli atti normativi 
dell'Unione relativi all'organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura.

"1. Il presente regolamento istituisce 
un'organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti 
elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
come definiti negli atti normativi 
dell'Unione relativi all'organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura. Il presente 
regolamento definisce le norme 
pubbliche, le norme di trasparenza del 
mercato e gli strumenti di gestione dei 
rischi che consentiranno alle autorità 
pubbliche, a cominciare dalla 
Commissione, di garantire la 
sorveglianza, la gestione e la 
regolamentazione dei mercati agricoli.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544002681050&from=FR)

Motivazione

È necessario definire un ambito di applicazione comune per il nuovo regolamento unico 
OCM, anche se si tratterà di un atto dell'UE modificato.

Emendamento 201
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)



PE631.782v01-00 68/161 AM\1170676IT.docx

IT

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

(-1) All'articolo 1, paragrafo 1, la 
lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) zucchero, parte III; "c) zucchero, barbabietola da zucchero e 
canna da zucchero, parte III;";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Motivazione

L'emendamento completa la lettera c) con l'aggiunta di "barbabietola da zucchero e canna da 
zucchero" in linea con la definizione del settore dello zucchero di cui all'allegato I, parte III 
del presente regolamento.

Emendamento 202
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera w bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis)All'articolo 1, il paragrafo 2 è così 
modificato:

"w bis) erbe officinali, parte XXIV;";

Or. en

Motivazione

Non è chiaro se le erbe officiali, attualmente, rientrino o meno nel campo di applicazione del 
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regolamento unico OCM. Trattandosi di un settore agricolo importante, è necessario 
garantire che le misure di mercato includano anche il mercato delle erbe officinali.

Emendamento 203
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis)Alla parte I è aggiunto l'articolo 1 
bis:

"Articolo 1 bis

Obiettivi specifici

Fatti salvi gli obiettivi generali e specifici 
sanciti dagli articoli 5 e 6 del regolamento 
(UE) .../... (regolamento sui piani 
strategici della PAC), e a norma 
dell'articolo 39 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
l'organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli prevista dall'articolo 1 
contribuisce al conseguimento dei 
seguenti obiettivi specifici:

a) partecipare alla stabilizzazione dei 
mercati agricoli e rafforzarne la 
trasparenza;

b) promuovere il buon funzionamento 
della catena di fornitura agroalimentare e 
garantire un reddito equo ai produttori 
agricoli;

c) migliorare la posizione dei produttori 
all'interno della catena del valore e 
promuovere la concentrazione dell'offerta 
agricola;

d) contribuire al miglioramento delle 
condizioni economiche di produzione e di 
commercializzazione dei prodotti agricoli 
e rafforzare la qualità della produzione 
agricola europea;";
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Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre una serie di obiettivi per l'organizzazione comune dei 
mercati dell PAC che non pregiudicherebbero il conseguimento degli obiettivi previsti dal 
regolamento dell'Unione relativo ai piani strategici della PAC e che sarebbero inoltre in 
linea con l'articolo 39 del TFUE.

Emendamento 204
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 2

Testo in vigore Emendamento

(-1 ter) L'articolo 2 è così modificato:

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le 
disposizioni adottate a norma dello stesso 
si applicano alle misure previste dal 
presente regolamento.

"Il regolamento (UE) .../... (regolamento 
orizzontale) e le disposizioni adottate a 
norma dello stesso si applicano alle misure 
previste dal presente regolamento.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Motivazione

L'emendamento apporta una semplice modifica tecnica legata alla riforma in corso del 
regolamento orizzontale della PAC.

Emendamento 205
Thomas Waitz, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Nella parte I è inserito il seguente 
articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis

Coerenza delle politiche per lo sviluppo

Conformemente all'articolo 208 del 
TFUE, gli obiettivi di cooperazione allo 
sviluppo, inclusi quelli approvati 
nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre 
organizzazioni internazionali, sono presi 
in considerazione nell'attuazione del 
presente regolamento. Le misure adottate 
ai sensi del presente regolamento non 
mettono a repentaglio la capacità di 
produzione alimentare e la sicurezza 
alimentare a lungo termine dei paesi in 
via di sviluppo, in particolare dei paesi 
meno sviluppati (PMS).";

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 208 del TFUE, tutte le politiche che possono avere incidenze sui paesi 
in via di sviluppo devono tenere conto degli obiettivi di sviluppo. Agevolare lo sviluppo 
agricolo dei paesi in via di sviluppo e rafforzare la sicurezza alimentare mondiale 
rappresentano importanti obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'UE. La politica 
agricola dell'UE ha ripercussioni esterne, influenzando in particolare gli scambi agricoli. Il 
principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo prevede la necessità di monitorare e, 
ove possibile, evitare le potenziali ripercussioni sui mercati agricoli e sui produttori locali nei 
paesi in via di sviluppo.

Emendamento 206
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b – parte introduttiva
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 3
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Testo della Commissione Emendamento

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai 
seguenti:

b) il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente:

Or. pl

Emendamento 207
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità dell'articolo 227 intesi a 
modificare le definizioni relative ai settori 
che figurano nell'allegato II nella misura 
necessaria per aggiornarle alla luce degli 
sviluppi del mercato.

soppresso

Or. pl

Motivazione

L'emendamento proposto conferisce alla Commissione competenze eccessive nella 
formulazione delle definizioni mediante atti delegati nell'applicazione del regolamento (UE) 
n. 1308/2013. Le definizioni dovrebbero continuare a essere stabilite mediante regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 208
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 3 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 227 intesi a modificare le 
definizioni relative ai settori che figurano 
nell'allegato II nella misura necessaria 
per aggiornarle alla luce degli sviluppi del 
mercato.

soppresso

Or. pl

Motivazione

L'emendamento proposto conferisce alla Commissione europea competenze eccessive nella 
formulazione delle definizioni.

Emendamento 209
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità dell'articolo 227 intesi a 
modificare le definizioni relative ai settori 
che figurano nell'allegato II nella misura 
necessaria per aggiornarle alla luce degli 
sviluppi del mercato.

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità dell'articolo 227 intesi ad 
aggiornare, alla luce degli sviluppi del 
mercato, le definizioni relative ai settori 
che figurano nell'allegato II senza 
introdurne di nuove.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che la delega di potere ha quale scopo l'aggiornamento delle 
definizioni, nella misura del possibile, alla luce degli sviluppi del mercato.
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Emendamento 210
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'articolo 6 è soppresso; soppresso

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544002681050&from=FR)

Emendamento 211
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'articolo 6 è soppresso; soppresso

Or. es

Emendamento 212
Esther Herranz García, Esteban González Pons, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel 
Mato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'articolo 6 è soppresso; soppresso

Or. es
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Motivazione

È necessario mantenere le campagne di produzione principalmente nei settori, come quello 
dello zucchero, in cui la predisposizione di una campagna unica a livello dell'UE chiarisce le 
informazioni sul mercato.

Emendamento 213
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'articolo 6 è soppresso; soppresso

Or. it

Emendamento 214
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'articolo 6 è soppresso; soppresso

Or. en

Emendamento 215
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 6
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Testo della Commissione Emendamento

(3) L'articolo 6 è soppresso; soppresso

Or. en

Motivazione

Non è chiaro il motivo per cui l'articolo 6 del regolamento unico OCM dovrebbe essere 
soppresso. È necessario mantenere la definizione di campagne di commercializzazione.

Emendamento 216
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'articolo 6 è soppresso; soppresso

Or. pl

Motivazione

In ragione del sistema di comunicazione esistente sui mercati agricoli, non è opportuno 
sopprimere le disposizioni relative alla definizione delle campagne di commercializzazione. 
Anche le informazioni trasmesse alla Commissione nell'ambito del sistema ISAMMM, 
conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, 
fondamentali dal punto di vista della trasparenza dei mercati agricoli e al fine di una corretta 
analisi di questi ultimi, fanno riferimento alle campagne di commercializzazione, definite nel 
regolamento n. 1308/2013. Anche i bilanci nazionali devono essere redatti in tutta l'UE in 
riferimento alle campagne di commercializzazione definite allo stesso modo, affinché ci sia la
possibilità di confrontarli.

Emendamento 217
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'articolo 6 è soppresso; soppresso

Or. pl

Emendamento 218
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 6

Testo in vigore Emendamento

(3 bis) L'articolo 6 è sostituito dal 
seguente:

Articolo 6 "Articolo 6

Campagne di commercializzazione Campagne di commercializzazione

Sono fissate le seguenti campagne di 
commercializzazione:

Sono fissate le seguenti campagne di 
commercializzazione:

a) dal 1o gennaio al 31 dicembre nel 
settore degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane;

a) dal 1o agosto al 31 luglio dell'anno 
successivo nel settore vitivinicolo.";

b) dal 1o aprile al 31 marzo dell'anno 
successivo, nel settore dei foraggi essiccati 
e della bachicoltura;

c) dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno 
successivo:

i) nel settore dei cereali;

ii) nel settore delle sementi;

iii) nel settore dell'olio di oliva e delle 
olive da tavola;

iv) nel settore del lino e della canapa;

v) nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari;

d) dal 1o agosto al 31 luglio dell'anno 
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successivo nel settore vitivinicolo;

e) dal 1o settembre al 31 agosto dell'anno 
successivo nel settore del riso;

f) dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno 
successivo nel settore dello zucchero.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1543596647377&from=EN)

Emendamento 219
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 6

Testo in vigore Emendamento

(3 bis) L'articolo 6 è così modificato:

Sono fissate le seguenti campagne di 
commercializzazione:

"Sono fissate le seguenti campagne di 
commercializzazione:

a) dal 1o gennaio al 31 dicembre nel 
settore degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane;

a) dal 1o gennaio al 31 dicembre nel 
settore degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane;

b) dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno 
successivo, nel settore dei foraggi essiccati 
e della bachicoltura;

b) dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno 
successivo, nel settore dei foraggi essiccati 
e della bachicoltura;

c) dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno 
successivo:

c) dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno 
successivo:

i) nel settore dei cereali; i) nel settore dei cereali;

ii) nel settore delle sementi; ii) nel settore delle sementi;

iii) nel settore dell'olio di oliva e delle 
olive da tavola;

iii) nel settore del lino e della canapa;

iv) nel settore del lino e della canapa; iv) nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari;

v) nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari;

d) dal 1o agosto al 31 luglio dell'anno 
successivo nel settore vitivinicolo;

d) dal 1o agosto al 31 luglio dell'anno e) dal 1o settembre al 31 agosto dell'anno 
successivo nei settori del riso e delle olive 
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successivo nel settore vitivinicolo; da tavola;

e) dal 1o settembre al 31 agosto dell'anno 
successivo nel settore del riso;

f) dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno 
successivo nei settori dello zucchero e 
dell'olio di oliva.";

f) dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno 
successivo nel settore dello zucchero.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544002681050&from=FR)

Motivazione

È necessario mantenere la campagna di commercializzazione nei settori in cui risulta 
necessaria per l'organizzazione delle produzioni e per la fissazione di un calendario in base 
al quale realizzare i saldi delle scorte corrispondenti. Ne è un esempio il settore dello 
zucchero, per il quale i periodi di produzione variano da uno Stato membro all'altro. In 
questo caso, l'esistenza di una campagna unificata a livello dell'Unione chiarisce le 
informazioni relative alle produzioni, alle scorte ecc. a tale livello. Inoltre, si adatta la 
campagna dell'olio di oliva e delle olive da tavola a quella del Consiglio oleicolo 
internazionale.

Emendamento 220
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 6 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 6 è aggiunta la 
seguente lettera:

"

f bis) per il settore vitivinicolo è fissata la 
campagna di commercializzazione dal 1o

agosto al 31 luglio dell'anno successivo;

"

Or. it
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544002681050&from=FR)

Emendamento 221
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 7, paragrafo 1, è 
inserita la lettera seguente:

"f bis) nel settore delle carni di agnello, 
4 500 EUR/t per le carcasse di agnello di 
età inferiore a 8 mesi.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

Il livello del prezzo di intervento delle carni di agnello è stabilito in modo da creare una rete 
di sicurezza in caso di gravi crisi del mercato. È inferiore ai costi di produzione e alle 
quotazioni degli ultimi cinque anni. Per quanto riguarda l'età dell'agnello, è necessario tener 
conto dell'età effettiva nell'UE, che è di circa 6-8 mesi.

Emendamento 222
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera g – punto i
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Testo in vigore Emendamento

(3 bis) All'articolo 7, paragrafo 1, lettera 
g), il punto i) è sostituito dal seguente:

i) 1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra 
vergine;

"i) 2 250 EUR/t per l'olio di oliva extra 
vergine;";

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Motivazione

Le soglie di riferimento per l'attivazione dell'ammasso privato di olio di oliva non vengono 
aggiornate da 20 anni. La misura, pertanto, è sfasata e non è utile alla situazione del mercato 
attuale. Le quantità proposte fanno riferimento al 90 % dei costi di produzione più bassi 
secondo gli ultimi studi disponibili sul settore.

Emendamento 223
Sofia Ribeiro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f

Testo in vigore Emendamento

(3 bis) All'articolo 7, paragrafo 1, la 
lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) nel settore delle carni suine, 
1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino 
della qualità tipo definita in termini di peso 
e tenore di carne magra in conformità alla 
tabella unionale di classificazione delle 
carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte 
B, come segue:

"f) nel settore delle carni suine, 
1 450 EUR/t per le carcasse di suino della 
qualità tipo definita in termini di peso e 
tenore di carne magra in conformità alla 
tabella unionale di classificazione delle 
carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte 
B, come segue:

i) carcasse di peso pari o superiore a 60 e 
inferiore a 120 kg: classe E;

i) carcasse di peso pari o superiore a 60 e 
inferiore a 120 kg: classe E;

ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 e 
inferiore a 180 kg: classe R.

ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 e 
inferiore a 180 kg: classe R.";
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 224
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(3 a) All'articolo 7, paragrafo 1, la 
lettera a) è sostituita dalla seguente:

1. Sono fissate le seguenti soglie di 
riferimento:

"1. Sono fissate le seguenti soglie di 
riferimento:

a) nel settore dei cereali: 101,31 EUR/t, 
riferiti alla fase del commercio all'ingrosso 
per merci rese al magazzino, non scaricate;

a) nel settore dei cereali: 130,0 EUR/t, 
riferiti alla fase del commercio all'ingrosso 
per merci rese al magazzino, non scaricate;

"

Or. pl

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

È necessario aggiornare le soglie di riferimento, in particolare per il settore dei cereali. Il 
basso livello attuale non rispecchia la situazione di questo mercato. Pertanto, non trova 
applicazione l'attivazione automatica degli interventi.

Emendamento 225
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 7 – paragrafo 1– lettera a

Testo in vigore Emendamento

(3 a) All'articolo 7, la lettera a) è 
sostituita dalla seguente:

1. Sono fissate le seguenti soglie di 
riferimento:

"1. Sono fissate le seguenti soglie di 
riferimento:

a) nel settore dei cereali: 101,31 EUR/t, 
riferiti alla fase del commercio all'ingrosso 
per merci rese al magazzino, non scaricate;

a) nel settore dei cereali: 130,0 EUR/t, 
riferiti alla fase del commercio all'ingrosso 
per merci rese al magazzino, non scaricate;

".

Or. pl

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 226
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera g

Testo in vigore Emendamento

(3 ter) all'articolo 7, paragrafo 1, la 
lettera g) è sostituita dalla seguente:

g) nel settore dell'olio di oliva: "g) nel settore dell'olio di oliva:

i) 1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra 
vergine;

i) 2 262 EUR/t per l'olio di oliva extra 
vergine;

ii) 1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine; ii) 2 174 EUR/t per l'olio di oliva vergine;

iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante 
avente due gradi di acidità libera; questo 
importo è ridotto di 36,70 EUR/t per 
ciascun grado di acidità in più.

iii) 1 938 EUR/t per l'olio di oliva lampante 
avente due gradi di acidità libera; questo 
importo è ridotto di 36,70 EUR/t per 
ciascun grado di acidità in più.";

Or. es
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

Le soglie di riferimento per l'attivazione dell'ammasso privato di olio di oliva non vengono 
aggiornate da 20 anni. La misura, pertanto, è sfasata e non è utile alla situazione del mercato 
attuale. Le quantità proposte fanno riferimento al 90 % dei costi di produzione più bassi 
secondo gli ultimi studi disponibili sul settore. Solo così questo strumento potrà svolgere un 
ruolo adeguato nella gestione della crisi del mercato dell'olio di oliva.

Emendamento 227
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera g – punto ii

Testo in vigore Emendamento

(3 ter) All'articolo 7, paragrafo 1, lettera 
g), il punto ii) è sostituito dal seguente:

ii) 1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine; "ii) 2 070 EUR/t per l'olio di oliva 
vergine;";

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Motivazione

Le soglie di riferimento per l'attivazione dell'ammasso privato di olio di oliva non vengono 
aggiornate da 20 anni. La misura, pertanto, è sfasata e non è utile alla situazione del mercato 
attuale. Le quantità proposte fanno riferimento al 90 % dei costi di produzione più bassi 
secondo gli ultimi studi disponibili sul settore.

Emendamento 228
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera g – punto iii

Testo in vigore Emendamento

(3 quater) All'articolo 7, paragrafo 1, 
lettera g), il punto iii) è sostituito dal 
seguente:

iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante 
avente due gradi di acidità libera; questo 
importo è ridotto di 36,70 EUR/t per 
ciascun grado di acidità in più.

"iii) 1 890 EUR/t per l'olio di oliva 
lampante avente due gradi di acidità libera; 
questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t 
per ciascun grado di acidità in più.";

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Motivazione

Le soglie di riferimento per l'attivazione dell'ammasso privato di olio di oliva non vengono 
aggiornate da 20 anni. La misura, pertanto, è sfasata e non è utile alla situazione del mercato 
attuale. Le quantità proposte fanno riferimento al 90 % dei costi di produzione più bassi 
secondo gli ultimi studi disponibili sul settore.

Emendamento 229
Jean Arthuis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È inserito il seguente articolo 
7 bis:

"Articolo 7 bis

Soglia di allarme

1. Le soglie di allarme sono così definite:
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– per i prodotti per i quali è fissata una 
soglia di riferimento all'articolo 7, la 
soglia di allarme è definita se il prezzo 
medio ponderato di mercato è inferiore al 
[XXX %] del prezzo di riferimento rilevato 
per [X] settimane consecutive per i prezzi 
settimanali e per [X] mesi consecutivi per 
i prezzi mensili;

– per i prodotti per i quali non è fissata 
una soglia di riferimento, la soglia di 
allarme è definita se il prezzo medio 
ponderato di mercato è inferiore al 
[XX %] del prezzo medio olimpico rilevato 
per [X] settimane consecutive per i prezzi 
settimanali e per [X] mesi consecutivi per 
i prezzi mensili.

2. Fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 13, se la soglia di allarme 
viene superata, la Commissione elabora 
una relazione destinata al Parlamento 
europeo al Consiglio, entro il termine 
massimo di mese, in cui illustra la 
situazione del mercato del prodotto 
interessato, le cause della turbativa del 
mercato e, eventualmente, le misure che 
possono essere adottate, in particolare 
quelle previste alla parte II, titolo I, capo I 
del presente regolamento, e/o agli articoli 
219, 220, 221 e 222.

3. Per elaborare detta relazione, la 
Commissione si basa sulla procedura di 
comitato di cui all'articolo 229.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544002681050&from=FR)

Emendamento 230
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) Alla parte II, titolo I, capo 
I, sezione 1, è aggiunto il seguente 
articolo 10 bis (nuovo):

"Monitoraggio dei mercati e relazioni 
della Commissione

1. La Commissione realizza il 
monitoraggio dei mercati rappresentativi 
dei principali prodotti agricoli. I prodotti e 
i mercati oggetto del monitoraggio e le 
condizioni dello stesso sono individuati 
mediante un atto di esecuzione.

2. La Commissione presenta al Consiglio 
relazioni accompagnate da proposte di 
misure da applicare per prevenire e 
gestire le eventuali crisi identificate. Il 
campo di applicazione delle relazioni è 
stabilito mediante un atto di esecuzione. 
Le proposte di misure includono l'analisi 
d'impatto prevista per l'applicazione delle 
stesse.";

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1543573613250&from=ES)

Motivazione

Per migliorare la capacità di reazione in caso di squilibri dei mercati, è opportuno che la 
Commissioni realizzi una stretta supervisione dei principali prodotti e mercati e che presenti 
relazioni e proposte di azione, così da prevenire un peggioramento delle eventuali crisi 
identificate. Si propone l'inclusione di meccanismi di monitoraggio dei mercati più intensi 
rispetto a quelli attuali, così da prevedere le crisi prima che si aggravino.

Emendamento 231
Daniel Buda
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 11

Testo in vigore Emendamento

(3 bis) L'articolo 11 è così modificato:

Prodotti ammissibili all'intervento pubblico "Prodotti ammissibili all'intervento 
pubblico

L'intervento pubblico si applica ai seguenti 
prodotti, in base alle condizioni di cui alla 
presente sezione e agli eventuali requisiti e 
condizioni supplementari che possono 
essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma 
dell'articolo 20:

L'intervento pubblico si applica ai seguenti 
prodotti, in base alle condizioni di cui alla 
presente sezione e agli eventuali requisiti e 
condizioni supplementari che possono 
essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma 
dell'articolo 20:

a) frumento (grano) tenero, frumento 
(grano) duro, orzo e granturco;

a) frumento (grano) tenero, frumento 
(grano) duro, orzo e granturco;

b) risone; b) risone;

c) carni bovine fresche o refrigerate di cui 
ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 
0201 20 50;

c) carni ovine e bovine fresche o refrigerate 
di cui ai codici NC0201 10 00 e da 0201 20 
20 a 0201 20 50;

d) burro prodotto direttamente ed 
esclusivamente con crema pastorizzata 
ottenuta direttamente ed esclusivamente da 
latte vaccino in un'impresa riconosciuta 
dell'Unione ed avente un tenore minimo, in 
peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e 
un tenore massimo, in peso, di acqua del 
16 %;

d) burro prodotto direttamente ed 
esclusivamente con crema pastorizzata 
ottenuta direttamente ed esclusivamente da 
latte vaccino in un'impresa riconosciuta 
dell'Unione ed avente un tenore minimo, in 
peso, di materia grassa butirrica dell'82% e 
un tenore massimo, in peso, di acqua del 
16 %;

e) latte scremato in polvere di prima 
qualità, ottenuto da latte vaccino con il 
metodo spray in un'impresa riconosciuta 
dell'Unione, avente un tenore minimo di 
materia proteica del 34,0 % in peso della 
materia secca sgrassata.

e) latte scremato in polvere di prima 
qualità, ottenuto da latte vaccino con il 
metodo spray in un'impresa riconosciuta 
dell'Unione, avente un tenore minimo di 
materia proteica del 34,0 % in peso della 
materia secca sgrassata.

"

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544002681050&from=FR)
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Emendamento 232
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 11 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

(3 bis) L'articolo 11, paragrafo 1, 
lettera c), è così modificato:

c) carni bovine fresche o refrigerate di cui 
ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 
0201 20 50;

"carni suine, di pollame, bovine fresche o 
refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e 
da 0201 20 20 a 0201 20 50;

"

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 233
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 11 – lettera e bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) All'articolo 11, paragrafo 1, viene 
aggiunta la seguente lettera e bis):

e bis) zucchero bianco.

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)
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Emendamento 234
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 12

Testo in vigore Emendamento

(3 quater) L'articolo 12 è così 
modificato:

I periodi d'intervento pubblico sono i 
seguenti: a) per il frumento (grano) tenero, 
il frumento (grano) duro, l'orzo e il 
granturco dal 1o novembre al 31 maggio; 
b) per il risone, dal 1o aprile al 31 luglio; 
c) per le carni bovine, durante tutto l'anno; 
d) per il burro e il latte scremato in polvere, 
dal 1o marzo al 30 settembre.

"I periodi d'intervento pubblico sono i 
seguenti:

a) per il frumento (grano) tenero, il 
frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco 
durante tutto l'anno;

b) per il risone, durante tutto l'anno;

c) per le carni suine, di pollame, bovine, 
durante tutto l'anno;

d) per il burro e il latte scremato in polvere,
durante tutto l'anno;

e) per lo zucchero bianco, durante tutto 
l'anno.

"

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Emendamento 235
Sofia Ribeiro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 12
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Testo in vigore Emendamento

(3 ter) L'articolo 12 è così modificato:

Periodi d'intervento pubblico "Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i 
seguenti:

I periodi d'intervento pubblico sono i 
seguenti:

a) per il frumento (grano) tenero, il 
frumento duro, l'orzo e il granturco dal 
1o novembre al 31 maggio;

a) per il frumento (grano) tenero, il 
frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco 
durante tutto l'anno;

b) per il risone, dal 1o aprile al 31 luglio; b) per il risone, durante tutto l'anno;

c) per le carni bovine, durante tutto l'anno; c) per le carni bovine, durante tutto l'anno;

d) per il burro e il latte scremato in polvere, 
dal 1o marzo al 30 settembre.

d) per il burro e il latte scremato in polvere, 
durante tutto l'anno;

e) per le carni ovine, durante tutto l'anno;

f) per le carni suine, durante tutto l'anno;

g) per lo zucchero bianco, durante tutto 
l'anno.

"

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544002681050&from=FR)

Emendamento 236
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore Emendamento

(3 bis) All'articolo 13, paragrafo 1, la 
lettera a) è così modificata:

1. Durante i periodi di cui all'articolo 12, 
l'intervento pubblico:

"1. Durante i periodi di cui all'articolo 12, 
l'intervento pubblico:

a) è aperto per il frumento (grano) tenero, il 
burro e il latte scremato in polvere;

a) può essere aperto dalla Commissione
per il frumento (grano) tenero, il burro e il 
latte scremato in polvere;";
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

La recente esperienza maturata nel settore lattiero-caseario ha dimostrato che l'apertura 
automatica dell'intervento pubblico può portare all'ottenimento di vantaggi indebiti. Al fine di 
garantire un'applicazione adeguata, è opportuno che l'apertura dell'intervento pubblico non 
sia più automatica. Piuttosto, la Commissione dovrebbe poter intervenire laddove necessario, 
come per tutti gli altri prodotti.

Emendamento 237
Jan Huitema

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore Emendamento

(3 bis) All'articolo 13, paragrafo 1, la 
lettera a) è così modificata:

a) è aperto per il frumento (grano) tenero, il 
burro e il latte scremato in polvere;

"a) può essere aperto dalla Commissione
per il frumento (grano) tenero, il burro e il 
latte scremato in polvere;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 238
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 14
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Testo in vigore Emendamento

(3 bis) L'articolo 14 è così modificato:

In caso di apertura dell'intervento pubblico 
a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, il 
Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, 
paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla
fissazione dei prezzi per gli acquisti 
all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 
11 nonché, eventualmente, le misure 
relative alle limitazioni quantitative in 
caso di acquisti all'intervento effettuati a 
prezzo fisso.

"In caso di apertura dell'intervento 
pubblico a norma dell'articolo 13, 
paragrafo 1, il Consiglio adotta, a norma 
dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le 
modalità di fissazione dei prezzi per gli 
acquisti all'intervento dei prodotti di cui 
all'articolo 11.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Motivazione

L'emendamento intende favorire un'evoluzione dell'intervento pubblico, così da consentire 
una maggiore reattività ed efficacia dei relativi strumenti.

Emendamento 239
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 14

Testo in vigore Emendamento

(3 bis) L'articolo 14 è così modificato:

Acquisto all'intervento a prezzo fisso o
fissato mediante gara

"Acquisto all'intervento fissato mediante 
gara

In caso di apertura dell'intervento pubblico 
a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, il 
Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, 
paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla
fissazione dei prezzi per gli acquisti 
all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 

In caso di apertura dell'intervento pubblico 
a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, il 
Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, 
paragrafo 3 TFUE, le modalità di
fissazione dei prezzi per gli acquisti 
all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 
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11 nonché, eventualmente, le misure 
relative alle limitazioni quantitative in 
caso di acquisti all'intervento effettuati a 
prezzo fisso.

11.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

L'obiettivo di queste disposizioni che favoriscono l'evoluzione dell'intervento pubblico è 
consentire agli strumenti dell'intervento di essere più reattivi e più efficaci, integrando 
l'emendamento proposto dal relatore che apre l'intervento pubblico per tutto l'anno. 
L'intervento sarebbe così aperto tutto l'anno e fissato mediante gara. Ciò consentirebbe in 
particolare di evitare i fenomeni di anticipazione.

Emendamento 240
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(3 ter) All'articolo 15, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Per prezzo di intervento pubblico si 
intende:

"1. Per prezzo di intervento pubblico si 
intende il prezzo massimo al quale i 
prodotti ammissibili all'intervento pubblico 
possono essere acquistati nell'ambito di una 
procedura di gara.";

a) il prezzo al quale i prodotti sono 
acquistati all'intervento pubblico a prezzo 
fisso, oppure

b) il prezzo massimo al quale i prodotti 
ammissibili all'intervento pubblico possono 
essere acquistati nell'ambito di una 
procedura di gara.
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Motivazione

L'emendamento intende favorire un'evoluzione dell'intervento pubblico, così da consentire 
una maggiore reattività ed efficacia dei relativi strumenti.

Emendamento 241
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(3 ter) L'articolo 15, paragrafo 1, è così 
modificato:

1. Per prezzo di intervento pubblico si 
intende:

"1. il prezzo massimo al quale i prodotti 
ammissibili all'intervento pubblico possono 
essere acquistati.";

a) il prezzo al quale i prodotti sono 
acquistati all'intervento pubblico a prezzo 
fisso, oppure

b) il prezzo massimo al quale i prodotti 
ammissibili all'intervento pubblico possono 
essere acquistati nell'ambito di una 
procedura di gara.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

L'obiettivo di queste disposizioni che favoriscono l'evoluzione dell'intervento pubblico è di 
consentire agli strumenti dell'intervento di essere più reattivi e più efficaci, integrando 
l'emendamento proposto dal relatore che apre l'intervento pubblico per tutto l'anno. 
L'intervento sarebbe così aperto tutto l'anno e fissato mediante gara. Ciò consentirebbe in 
particolare di evitare i fenomeni di anticipazione.



PE631.782v01-00 96/161 AM\1170676IT.docx

IT

Emendamento 242
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(3 quater) All'articolo 15, il paragrafo 
2 è così modificato:

2. Il Consiglio adotta le misure relative alla 
fissazione del prezzo di intervento 
pubblico, compresi i quantitativi delle 
maggiorazioni e riduzioni, a norma 
dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

"2. Il Consiglio adotta le modalità relative 
alla fissazione del prezzo di intervento 
pubblico, compresi i quantitativi delle 
maggiorazioni e riduzioni, a norma 
dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Motivazione

L'emendamento intende favorire un'evoluzione dell'intervento pubblico, così da consentire 
una maggiore reattività ed efficacia dei relativi strumenti.

Emendamento 243
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(3 quater) All'articolo 15, il paragrafo 
2 è modificato come segue:

2. Il Consiglio adotta le misure relative alla 
fissazione del prezzo di intervento 

"2. Il Consiglio adotta le modalità relative 
alla fissazione del prezzo di intervento 
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pubblico, compresi i quantitativi delle 
maggiorazioni e riduzioni, a norma 
dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

pubblico, compresi i quantitativi delle 
maggiorazioni e riduzioni, a norma 
dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

L'obiettivo di queste disposizioni che favoriscono l'evoluzione dell'intervento pubblico è di 
consentire agli strumenti dell'intervento di essere più reattivi e più efficaci, integrando 
l'emendamento proposto dal relatore che apre l'intervento pubblico per tutto l'anno. 
L'intervento sarebbe così aperto tutto l'anno e fissato mediante gara. Ciò consentirebbe in 
particolare di evitare i fenomeni di anticipazione.

Emendamento 244
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(3 bis) All'articolo 16, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Lo smaltimento dei prodotti acquistati 
all'intervento pubblico si svolge in modo 
da:

"1. Lo smaltimento dei prodotti acquistati 
all'intervento pubblico si svolge in modo 
da:

a) evitare qualsiasi turbativa del mercato, a) evitare qualsiasi turbativa del mercato 
dell'Unione o dei mercati dei paesi terzi,

b) assicurare un accesso non 
discriminatorio alle merci e la parità di 
trattamento degli acquirenti e

b) assicurare un accesso non 
discriminatorio alle merci e la parità di 
trattamento degli acquirenti,

c) nel rispetto degli obblighi derivanti 
dagli accordi internazionali conclusi a 
norma del TFUE.

c) evitare la vendita di prodotti al di sotto 
del prezzo di intervento pubblico,
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d) rispettare gli obblighi derivanti dagli 
accordi internazionali conclusi a norma del 
TFUE e

e) rispettare la coerenza delle politiche di 
sviluppo in conformità dell'articolo 208 
TFUE.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

L'emendamento aggiunge ulteriori disposizioni per assicurare che lo smaltimento dei prodotti 
acquistati all'intervento pubblico sia conforme all'articolo 208 del TFUE, che impone la 
coerenza delle politiche per lo sviluppo (lettera e). Più specificamente, lo smaltimento dei 
prodotti deve evitare turbative dei mercati dei paesi terzi, oltre che del mercato dell'Unione 
(lettera a). Infine, i prodotti non sono smaltiti a un prezzo inferiore al prezzo di intervento 
pubblico, sia esso un prezzo fisso a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) o il prezzo 
massimo a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 245
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 16 è aggiunto il 
seguente paragrafo:

"3 bis. Gli Stati membri pubblicano 
informazioni sull'identità delle imprese 
che si sono avvalse dell'intervento 
pubblico nonché degli acquirenti di 
prodotti acquistati all'intervento 
pubblico.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
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20180101&from=FR)

Emendamento 246
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 17 – comma 1 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

(3 ter) All'articolo 17, la lettera b) è così 
modificata:

b) olio di oliva; "b) olio di oliva e olive da tavola;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 247
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 quater (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) All'articolo 7 è aggiunto il 
nuovo comma seguente:

"Sono concessi aiuti all'ammasso privato 
del burro prodotto a partire da crema 
ottenuta direttamente ed esclusivamente 
da latte vaccino.";

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 248
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 17 – comma 1 – lettera i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) All'articolo 17 è inserita la lettera 
seguente:

"i) riso.";

Or. en

Emendamento 249
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 17 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 17, comma 1, è 
aggiunto seguente il punto:

"i bis) riso.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)
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Emendamento 250
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de 
Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Parte II – titolo I – capo I – sezione 3 bis (nuova) – articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quinquies) Alla parte II, titolo I, capo 
I, sezione 3 bis, è aggiunto il seguente 
articolo 18 bis (nuovo):

"Misure di allarme nel mercato interno

È istituito un osservatorio europeo del 
mercato dei prodotti dell'agricoltura e 
dell'allevamento che fornisce 
informazioni mensili sull'evoluzione della 
produzione, le importazioni, le 
esportazioni, i prezzi percepiti dai 
produttori, i costi di produzione e i 
margini per l'intera catena alimentare. 
L'osservatorio consente di ottenere 
informazioni armonizzate a livello di 
ciascuno Stato membro. Esso include 
elementi di allarme per prevenire crisi del 
mercato e applicare le misure dell'articolo 
219.";

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Motivazione

La politica agricola comune, tra i suoi obiettivi, deve includere elementi oggettivi di analisi 
della situazione dei mercati per poter identificare in modo preventivo le crisi del settore.

Emendamento 251
Nuno Melo
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 19 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quinquies) All'articolo 19 è aggiunto il 
seguente paragrafo:

"6 bis. Per il settore delle olive e dell'olio 
di oliva, la Commissione fissa soglie di 
riferimento per l'ammasso privato 
all'inizio di ogni campagna di 
commercializzazione.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 252
Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Parte II – titolo I – capo II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

a) Il titolo è sostituito dal testo 
seguente:

soppresso

"

CAPO II

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, 
latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti 
scolastici

";

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 253
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Parte II – titolo II – capo II – sezione 1

Testo della Commissione Emendamento

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, 
latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti 
scolastici

soppresso

Or. fr

Motivazione

I programmi destinati agli istituti scolastici, attualmente integrati nell'OCM, rientrano in un 
programma educativo più ampio consacrato all'agricoltura europea e ai vantaggi di 
un'alimentazione sana. Per garantire la coerenza con gli altri interventi settoriali, integrati 
nel regolamento sui piani strategici, si propone di integrare i programmi destinati agli istituti 
scolastici dell'OCM nella strategia generale di intervento dello Stato membro e dunque nel 
regolamento relativo ai piani strategici.

Emendamento 254
Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Parte II – titolo I – capo II – sezione 1

Testo della Commissione Emendamento

b) L'intestazione "Sezione 1" e il 
relativo titolo sono soppressi;

soppresso

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)
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Emendamento 255
Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Parte II – titolo I – capo II – sezione 1

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) La sezione 1 che comprende gli 
articoli da 22 a 28 è soppressa;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 256
Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Parte II – titolo I – capo II – sezione 1

Testo della Commissione Emendamento

c) L'articolo 23 bis è così modificato: soppresso

i) Il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:

"

1.

Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, delle misure 
educative di accompagnamento e dei costi 
correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 
1, non superano 220 804 135 EUR per 
anno scolastico.

Entro tale limite, gli aiuti non devono 
superare:
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(a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 130 608 466 EUR per anno 
scolastico;

(b) per il latte destinato alle scuole: 
90 195 669 EUR per anno scolastico.

";

ii) Al paragrafo 2, terzo comma, 
l'ultima frase è soppressa;

iii) Il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente:

"

4. Senza eccedere il limite 
complessivo di 220 804 135 EUR stabilito 
al paragrafo 1, una volta per anno 
scolastico ciascuno Stato membro può 
trasferire fino al 20 % di una delle proprie 
ripartizioni indicative verso l'altra.

";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 257
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

i) Il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:

soppresso

"1.

Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, delle misure 
educative di accompagnamento e dei costi 
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correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 
1, non superano 220 804 135 EUR per 
anno scolastico.

Entro tale limite, gli aiuti non devono 
eccedere:

(a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 130 608 466 EUR per anno 
scolastico;

(b) per il latte destinato alle scuole: 
90 195 669 EUR per anno scolastico.";

Or. es

Motivazione

Si propone di mantenere la dotazione attuale per entrambi i regimi.

Emendamento 258
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, delle misure 
educative di accompagnamento e dei costi 
correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, 
non superano 220 804 135 EUR per anno 
scolastico.

1. Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, delle misure 
educative di accompagnamento e dei costi 
correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, 
non superano 250 000 000 EUR per anno 
scolastico.

Or. en

Motivazione

È necessario preservare i programmi destinati alle scuole e le relative risorse di bilancio, che 
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l'emendamento tenta anche di incrementare.

Emendamento 259
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis

Testo della Commissione Emendamento

i) Il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:

soppresso

"1.

Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, delle misure 
educative di accompagnamento e dei costi 
correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 
1, non superano 220 804 135 EUR per 
anno scolastico.

Entro tale limite, gli aiuti non devono 
superare:

(a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 130 608 466 EUR per anno 
scolastico;

(b) per il latte destinato alle scuole: 
90 195 669 EUR per anno scolastico.";

Or. de

Motivazione

Una riduzione delle risorse è incomprensibile considerando la crescente importanza 
dell'educazione alimentare nella società.

Emendamento 260
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis

Testo della Commissione Emendamento

i) Il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:

soppresso

"

1.

Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, delle misure 
educative di accompagnamento e dei costi 
correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 
1, non superano 220 804 135 EUR per 
anno scolastico.

Entro tale limite, gli aiuti non devono 
superare:

a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 130 608 466 EUR per anno 
scolastico;

b) per il latte destinato alle scuole: 
90 195 669 EUR per anno scolastico.

";

Or. pl

Motivazione

È opportuno mantenere il limite attuale di bilancio per il programma destinato alle scuole a 
un importo non inferiore a 250 milioni di EUR a livello dell'UE. La proposta della 
Commissione europea prevede una riduzione del bilancio a 220,1 milioni di EUR, senza 
precisare al contempo il livello di riduzione per ciascuno Stato membro.

Emendamento 261
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis

Testo della Commissione Emendamento

i) Il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:

soppresso

"

1.

Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, delle misure 
educative di accompagnamento e dei costi 
correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 
1, non superano 220 804 135 EUR per 
anno scolastico.

Entro tale limite, gli aiuti non devono 
superare:

a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 130 608 466 EUR per anno 
scolastico;

b) per il latte destinato alle scuole: 
90 195 669 EUR per anno scolastico.

";

Or. pl

Emendamento 262
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, delle misure 
educative di accompagnamento e dei costi 
correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 

soppresso
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1, non superano 220 804 135 EUR per 
anno scolastico.

Entro tale limite, gli aiuti non devono 
superare:

a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 130 608 466 EUR per anno 
scolastico;

b) per il latte destinato alle scuole: 
90 195 669 EUR per anno scolastico.

Or. pl

Motivazione

La riduzione del bilancio per il programma destinato alle scuole può comportare il rischio di 
limitare ulteriormente la fornitura dei prodotti agli istituti scolastici, laddove la promozione 
di uno stile di vita sano e la lotta all'obesità tra i bambini e i giovani, obiettivo del 
programma, non devono essere oggetto di limitazione. Il bilancio per i programmi destinati 
alle scuole deve essere mantenuto a un livello non inferiore a quello attuale, ossia 250 milioni 
di euro.

Emendamento 263
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, delle misure 
educative di accompagnamento e dei costi 
correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, 
non superano 220 804 135 EUR per anno 
scolastico.

1. Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, compresi quelli 
provenienti dalla filiera corta, delle 
misure educative di accompagnamento e 
dei costi correlati, di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, non superano 
220 804 135 EUR per anno scolastico.

Or. ro
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Emendamento 264
Momchil Nekov, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, delle misure 
educative di accompagnamento e dei costi 
correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, 
non superano 220 804 135 EUR per anno 
scolastico.

1. Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, delle misure 
educative di accompagnamento e dei costi 
correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, 
non superano 250 000 000 EUR per anno 
scolastico.

Or. en

Emendamento 265
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, delle misure 
educative di accompagnamento e dei costi 
correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, 
non superano 220 804 135 EUR per anno 
scolastico.

1. Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, delle misure 
educative di accompagnamento e dei costi 
correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, 
non superano 250 000 000 EUR per anno 
scolastico.

Or. en

Emendamento 266
Norbert Erdős
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, delle misure 
educative di accompagnamento e dei costi 
correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, 
non superano 220 804 135 EUR per anno 
scolastico.

1. Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, delle misure 
educative di accompagnamento e dei costi 
correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, 
non superano 270 000 000 EUR per anno 
scolastico.

Or. en

Motivazione

È necessario preservare i programmi destinati alle scuole e le relative risorse di bilancio, che 
l'emendamento tenta anche di incrementare.

Emendamento 267
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, delle misure 
educative di accompagnamento e dei costi 
correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, 
non superano 220 804 135 EUR per anno 
scolastico.

1. Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti 
concessi, nel quadro del programma 
destinato alle scuole, a favore della 
distribuzione dei prodotti, delle misure 
educative di accompagnamento e dei costi 
correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, 
non superano 250 000 000 EUR per anno 
scolastico.

(Articolo 23)

Or. en
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(articolo 23, paragrafo 2)

Motivazione

L'adeguamento del bilancio serve a mantenere l'attuale livello di spesa del programma 
destinato alle scuole, visto che lo stanziamento del Regno Unito è stato ridistribuito tra altri 
paesi.

Emendamento 268
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 130 608 466 EUR per anno 
scolastico;

(a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 150 000 000 EUR per anno 
scolastico;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

È necessario preservare i programmi destinati alle scuole e le relative risorse di bilancio, che 
l'emendamento tenta anche di incrementare.

Emendamento 269
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 130 608 466 EUR per anno 
scolastico;

(a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 160 000 000 EUR per anno 
scolastico;
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

È necessario preservare i programmi destinati alle scuole e le relative risorse di bilancio, che 
l'emendamento tenta anche di incrementare.

Emendamento 270
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 130 608 466 EUR per anno 
scolastico;

(a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 150 000 000 EUR per anno 
scolastico;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

Se saranno ridotti i finanziamenti, sarà difficile raggiungere gli obiettivi ambiziosi. 
L'efficacia del programma, finora, è dipesa per lo più dai finanziamenti nazionali, visto che 
l'aiuto dell'UE copre una quota minore rispetto a tutte le necessità del programma. Il Regno 
Unito non utilizzava completamente il proprio stanziamento, e ciò ha consentito di 
ridistribuire la parte inutilizzata ad altri Stati membri il cui fabbisogno era superiore ai 
rispettivi stanziamenti indicativi.

Emendamento 271
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 130 608 466 EUR per anno 
scolastico;

(a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 150 000 000 EUR per anno 
scolastico;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 272
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 130 608 466 EUR per anno 
scolastico;

(a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 150 000 000 EUR per anno 
scolastico;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

L'adeguamento delle risorse di bilancio serve a mantenere il bilancio all'attuale livello di 
spesa dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

Emendamento 273
Momchil Nekov, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 130 608 466 EUR per anno 
scolastico;

(a) per gli ortofrutticoli destinati alle 
scuole: 150 000 000 EUR per anno 
scolastico;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 274
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per il latte destinato alle scuole: 
90 195 669 EUR per anno scolastico.";

(b) per il latte destinato alle scuole: 
100 000 000 EUR per anno scolastico.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 275
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per il latte destinato alle scuole: 
90 195 669 EUR per anno scolastico.";

(b) per il latte destinato alle scuole: 
110 000 000 EUR per anno scolastico.";

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

È necessario preservare i programmi destinati alle scuole e le relative risorse di bilancio, che 
l'emendamento tenta anche di incrementare.

Emendamento 276
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per il latte destinato alle scuole: 
90 195 669 EUR per anno scolastico.";

(b) per il latte destinato alle scuole: 
100 000 000 EUR per anno scolastico.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 277
Momchil Nekov, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per il latte destinato alle scuole: 
90 195 669 EUR per anno scolastico.";

(b) per il latte destinato alle scuole: 
100 000 000 EUR per anno scolastico.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)
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Emendamento 278
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per il latte destinato alle scuole: 
90 195 669 EUR per anno scolastico.";

(b) per il latte destinato alle scuole: 
100 000 000 EUR per anno scolastico.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

Tali adeguamenti al bilancio servono a mantenere il programma di distribuzione di frutta e 
verdura nelle scuole allo stesso livello, anche dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE.

Emendamento 279
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per il latte destinato alle scuole: 
90 195 669 EUR per anno scolastico.";

(b) per il latte destinato alle scuole: 
100 000 000 EUR per anno scolastico.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

È necessario preservare i programmi destinati alle scuole e le relative risorse di bilancio, che 
l'emendamento tenta anche di incrementare.
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Emendamento 280
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto ii
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

ii) Al paragrafo 2, terzo comma, 
l'ultima frase è soppressa;

soppresso

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 281
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto iii – parte introduttiva
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 4 bis – paragrafo 23

Testo della Commissione Emendamento

iii) il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente:

iii) al paragrafo 4, il primo comma è 
sostituito dal seguente:

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

L'emendamento mira a correggere una formulazione approssimativa della proposta della 
Commissione, tesa unicamente a modificare il primo comma del paragrafo 4 dell'articolo 23 
bis, senza intaccare altri commi.
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Emendamento 282
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 1 - punto 4 - lettera c - punto iii
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

iii) Il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente:

soppresso

"

4. Senza eccedere il limite 
complessivo di 220 804 135 EUR stabilito 
al paragrafo 1, una volta per anno 
scolastico ciascuno Stato membro può 
trasferire fino al 20 % di una delle proprie 
ripartizioni indicative verso l'altra.

";

Or. pl

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

La riduzione del bilancio per il programma destinato alle scuole può comportare il rischio di 
limitare ulteriormente la fornitura dei prodotti agli istituti scolastici, laddove la promozione 
di uno stile di vita sano e la lotta all'obesità tra i bambini e i giovani, obiettivo del 
programma, non devono essere oggetto di limitazione. Il bilancio per i programmi destinati 
alle scuole deve essere mantenuto a un livello non inferiore a quello attuale, ossia 250 milioni 
di euro.

Emendamento 283
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto iii
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Senza eccedere il limite 
complessivo di 220 804 135 EUR stabilito 
al paragrafo 1, una volta per anno 
scolastico ciascuno Stato membro può 
trasferire fino al 20 % di una delle proprie 
ripartizioni indicative verso l'altra.";

4. Senza eccedere il limite 
complessivo di 220 804 135 EUR stabilito 
al paragrafo 1, una volta per anno 
scolastico ciascuno Stato membro può 
trasferire fino al 20 % di una delle proprie 
ripartizioni indicative verso l'altra. Tale 
percentuale può essere innalzata fino al 
25 % per gli Stati membri con le regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
TFUE e in altri casi debitamente 
giustificati;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

Il paragrafo è stato soppresso nella proposta della Commissione.

Emendamento 284
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto iii
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Senza eccedere il limite 
complessivo di 220 804 135 EUR stabilito 
al paragrafo 1, una volta per anno 
scolastico ciascuno Stato membro può 
trasferire fino al 20 % di una delle proprie 
ripartizioni indicative verso l'altra.

4. Senza eccedere il limite 
complessivo di 250 milioni di EUR 
stabilito al paragrafo 1, una volta per anno 
scolastico ciascuno Stato membro può 
trasferire fino al 20 % di una delle proprie 
ripartizioni indicative verso l'altra.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)



PE631.782v01-00 122/161 AM\1170676IT.docx

IT

Motivazione

È necessario preservare i programmi destinati alle scuole e le relative risorse di bilancio, che 
l'emendamento tenta anche di incrementare.

Emendamento 285
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto iii
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Senza eccedere il limite 
complessivo di 220 804 135 EUR stabilito 
al paragrafo 1, una volta per anno 
scolastico ciascuno Stato membro può 
trasferire fino al 20 % di una delle proprie 
ripartizioni indicative verso l'altra.

4. Senza eccedere il limite 
complessivo di 250 000 000 EUR stabilito 
al paragrafo 1, una volta per anno 
scolastico ciascuno Stato membro può 
trasferire fino al 20 % di una delle proprie 
ripartizioni indicative verso l'altra.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 286
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto iii
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Senza eccedere il limite 
complessivo di 220 804 135 EUR stabilito 
al paragrafo 1, una volta per anno 
scolastico ciascuno Stato membro può 
trasferire fino al 20 % di una delle proprie 
ripartizioni indicative verso l'altra.

4. Senza eccedere il limite 
complessivo di 270 milioni di EUR 
stabilito al paragrafo 1, una volta per anno 
scolastico ciascuno Stato membro può 
trasferire fino al 20 % di una delle proprie 
ripartizioni indicative verso l'altra.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

È necessario preservare i programmi destinati alle scuole e le relative risorse di bilancio, che 
l'emendamento tenta anche di incrementare.

Emendamento 287
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto iii bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) Tale percentuale può essere 
innalzata al 25 % per gli Stati membri con 
le regioni ultraperiferiche enumerate 
all'articolo 349 del TFUE e in altri casi 
debitamente giustificati;

Or. es

Emendamento 288
Tomáš Zdechovský
a nome della commissione per il controllo dei bilanci

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 61

Testo in vigore Emendamento

(a bis) L'articolo 61 è sostituito dal 
seguente:

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti 
viticoli istituito nel presente capo si 
applica dal 1o gennaio 2016 al 31 
dicembre 2030, con riesame intermedio da 
realizzarsi da parte della Commissione ai 

"Nel 2023 la Commissione riesaminerà il 
sistema di autorizzazioni per gli impianti 
viticoli istituito nel presente capo ai fini 
della valutazione del suo funzionamento 
ed, eventualmente, della presentazione di 
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fini della valutazione del funzionamento 
del sistema ed, eventualmente, della 
presentazione di proposte.

proposte per migliorarne l'efficacia. ";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Motivazione

L'istituzione, nel corso della riforma del 2013, del sistema di autorizzazioni per gli impianti 
viticoli, in sostituzione del sistema dei diritti di impianto, è stata soddisfacente. Occorre 
pertanto rendere il sistema permanente, mantenendo l'obbligo di valutazione per contribuire 
a migliorarlo, se necessario. La data scelta per la valutazione è sufficientemente a monte, di 
modo che i risultati della valutazione possano essere utilizzati per i lavori preparatori del 
prossimo periodo.

Emendamento 289
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 61

Testo in vigore Emendamento

(a bis) L'articolo 61 è modificato come 
segue:

Articolo 61

Durata

"Articolo 61

Durata

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti 
viticoli istituito nel presente capo si 
applica dal 1o gennaio 2016 al 31 
dicembre 2030, con riesame intermedio da 
realizzarsi da parte della Commissione ai 
fini della valutazione del funzionamento 
del sistema ed, eventualmente, della 
presentazione di proposte.

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti 
viticoli istituito nel presente capo è oggetto 
di un esame della Commissione nel 2023 
con l'obiettivo di valutarne il
funzionamento ai fini, eventualmente, 
della presentazione di proposte per 
migliorarne l'efficacia.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/IT/TXT/?qid=1542966696656&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

L'attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli intervenuta nel quadro della 
riforma del 2013 in sostituzione del regime dei diritti di impianto ha prodotto risultati 
soddisfacenti. È dunque opportuno perpetuare tale sistema mantenendo l'obbligo di 
valutazione al fine di contribuire a migliorarlo, ove necessario. La data scelta per la 
valutazione è sufficientemente lontana perché i risultati della valutazione possano contribuire 
ai lavori preparatori del prossimo periodo.

Emendamento 290
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 61

Testo in vigore Emendamento

(d bis) L'articolo 61 è così modificato:

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti 
viticoli istituito nel presente capo si applica 
dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2030, 
con riesame intermedio da realizzarsi da 
parte della Commissione ai fini della 
valutazione del funzionamento del sistema 
ed, eventualmente, della presentazione di 
proposte.

"Il sistema di autorizzazioni per gli 
impianti viticoli istituito nel presente capo 
si applica dal 1º gennaio 2016 
al 31 dicembre 2050, con esame 
decennale, a partire dal 1o gennaio 2023,
da realizzarsi da parte della Commissione 
ai fini della valutazione del funzionamento 
del sistema ed, eventualmente, della 
presentazione di proposte.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Motivazione

L'emendamento mira a garantire il proseguimento del sistema di autorizzazioni all'impianto 
al fine di garantire la certezza giuridica ai settori vitivinicoli, fissando inoltre una data di 
cessazione del sistema in conformità alla giurisprudenza dell'Unione. Si propone altresì un 
esame decennale del sistema. Il primo esame è fissato al 1° gennaio 2023.



PE631.782v01-00 126/161 AM\1170676IT.docx

IT

Emendamento 291
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 61

Testo in vigore Emendamento

(d bis) L'articolo 61 è sostituito dal 
seguente:

Articolo 61 "Articolo 61

Durata Durata

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti 
viticoli istituito nel presente capo si applica 
dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2030, 
con riesame intermedio da realizzarsi da 
parte della Commissione ai fini della 
valutazione del funzionamento del sistema 
ed, eventualmente, della presentazione di 
proposte.

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti 
viticoli istituito nel presente capo si applica 
dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2050, 
con riesame intermedio da realizzarsi da 
parte della Commissione ai fini della 
valutazione del funzionamento del sistema 
ed, eventualmente, della presentazione di 
proposte.";

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Emendamento 292
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 61

Testo in vigore Emendamento

(d bis) L'articolo 61 è sostituito dal 
seguente:

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti 
viticoli istituito nel presente capo si applica 
dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2030, 

"Il sistema di autorizzazioni per gli 
impianti viticoli istituito nel presente capo 
si applica dal 1º gennaio 2016 
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con riesame intermedio da realizzarsi da 
parte della Commissione ai fini della 
valutazione del funzionamento del sistema 
ed, eventualmente, della presentazione di 
proposte.

al 31 dicembre 2050, con riesame 
intermedio da realizzarsi da parte della 
Commissione ai fini della valutazione del 
funzionamento del sistema ed, 
eventualmente, della presentazione di
proposte.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito a partire dal 2016 è soddisfacente 
e risponde alle aspettative della filiera vitivinicola. Tuttavia, la vite è una coltura perenne: è 
dunque necessario disporre di una visione di lungo termine dell'applicazione del sistema e dei 
suoi effetti sulla stabilizzazione dei mercati. In tal senso, una valutazione del funzionamento 
del dispositivo all'orizzonte 2030 sarebbe più realistica. Lo stesso dicasi per una data di 
scadenza al 2050: ciò consentirebbe di dare piena applicazione alle conclusioni e alle 
proposte della valutazione intermedia.

Emendamento 293
Sofia Ribeiro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 61

Testo in vigore Emendamento

(d bis) L'articolo 61 è così modificato:

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti 
viticoli istituito nel presente capo si 
applica dal 1o gennaio 2016 al 31 
dicembre 2030, con riesame intermedio da 
realizzarsi da parte della Commissione ai 
fini della valutazione del funzionamento 
del sistema ed, eventualmente, della 
presentazione di proposte.

Il sistema di autorizzazione degli impianti 
viticoli istituito nel presente capo sarà 
oggetto di revisione da parte della 
Commissione nel 2023 ai fini della 
valutazione del funzionamento del sistema 
al fine di presentare proposte volte a 
migliorarne, se del caso, l'efficacia.

"

Or. pt
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 294
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono a 
disposizione ogni anno delle autorizzazioni 
per nuovi impianti equivalenti:

1. Gli Stati membri mettono a 
disposizione ogni anno delle autorizzazioni 
per nuovi impianti equivalenti destinati 
alla vinificazione:

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

Il sistema di autorizzazioni all'impianto dovrebbe essere limitato alla vinificazione, così da 
escludere le viti destinate a produrre succo d'uva, come già previsto per le viti destinate alla 
produzione di uve da tavola. Ciò consentirebbe l'emersione di un settore di produzione di 
succo d'uva. Attualmente, a causa del sistema di autorizzazioni per gli impianti, il succo d'uva 
è ottenuto dalle eccedenze della produzione vinicola, troppo zuccherate e poco aromatiche 
perché possano costituire un prodotto attraente per i consumatori, a differenza del succo di 
mela (invece in forte crescita).

Emendamento 295
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono a 1. Gli Stati membri mettono a 
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disposizione ogni anno delle autorizzazioni 
per nuovi impianti equivalenti:

disposizione ogni anno delle autorizzazioni 
per nuovi impianti per la produzione 
vinicola equivalenti:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 296
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'1 % della superficie vitata totale 
effettiva nel loro territorio, determinata al 
31 luglio dell'anno precedente;

a) all'1 % della superficie vitata totale 
effettiva e destinata alla vinificazione nel 
loro territorio, determinata al 31 luglio 
dell'anno precedente;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

Il sistema di autorizzazioni all'impianto dovrebbe essere limitato alla vinificazione, così da 
escludere le viti destinate a produrre succo d'uva, come già previsto per le viti destinate alla 
produzione di uve da tavola. Ciò consentirebbe l'emersione di un settore di produzione di 
succo d'uva. Attualmente, a causa del sistema di autorizzazioni per gli impianti, il succo d'uva 
è ottenuto dalle eccedenze della produzione vinicola, troppo zuccherate e poco aromatiche 
perché possano costituire un prodotto attraente per i consumatori, a differenza del succo di 
mela (invece in forte crescita).

Emendamento 297
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'1 % della superficie vitata totale 
effettiva nel loro territorio, determinata al 
31 luglio dell'anno precedente; o

a) all'1 % della superficie vitata totale 
effettiva per la produzione vinicola nel 
loro territorio, determinata al 31 luglio 
dell'anno precedente; o

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 298
Nikos Androulakis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'1 % della superficie vitata totale 
effettiva nel loro territorio, determinata al 
31 luglio dell'anno precedente; o

a) al 2 % della superficie vitata totale 
effettiva nel loro territorio, determinata al 
31 luglio dell'anno precedente; o

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 299
Manolis Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) all'1 % della superficie vitata totale 
effettiva nel loro territorio, determinata al 
31 luglio dell'anno precedente; Or.

a) al 2 % della superficie vitata totale 
effettiva nel loro territorio, determinata al 
31 luglio dell'anno precedente; Or.

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

È possibile sostenere un incremento del 2 % per gli Stati membri la cui superficie vitata è 
inferiore al 3 % della superficie totale dell'UE. Diversamente, le superfici che sono state 
abbandonate o che non sono state piantate nel quadro del regime di licenze di impianto sono 
trasferite a una riserva nazionale.

Emendamento 300
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) all'1 % di una superficie che 
comprende la superficie vitata totale 
effettiva nel loro territorio determinata al 
31 luglio 2015 e la superficie coperta dai 
diritti di impianto concessi ai produttori sul 
loro territorio in conformità con gli articoli 
85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 che 
possono essere convertiti in autorizzazioni 
con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui 
all'articolo 68 del presente regolamento.";

b) all'1 % di una superficie che 
comprende la superficie vitata totale 
effettiva e destinata alla vinificazione nel 
loro territorio determinata al 31 luglio 2015 
e la superficie coperta dai diritti di 
impianto concessi ai produttori sul loro 
territorio in conformità con gli articoli 85 
nonies, 85 decies o 85 duodecies del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 che 
possono essere convertiti in autorizzazioni 
con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui 
all'articolo 68 del presente regolamento.";
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

Il sistema di autorizzazioni all'impianto dovrebbe essere limitato alla vinificazione, così da 
escludere le viti destinate a produrre succo d'uva, come già previsto per le viti destinate alla 
produzione di uve da tavola. Ciò consentirebbe l'emersione di un settore di produzione di 
succo d'uva. Attualmente, a causa del sistema di autorizzazioni per gli impianti, il succo d'uva 
è ottenuto dalle eccedenze della produzione vinicola, troppo zuccherate e poco aromatiche 
perché possano costituire un prodotto attraente per i consumatori, a differenza del succo di 
mela (invece in forte crescita).

Emendamento 301
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) all'1 % di una superficie che 
comprende la superficie vitata totale 
effettiva nel loro territorio determinata al 
31 luglio 2015 e la superficie coperta dai 
diritti di impianto concessi ai produttori sul 
loro territorio in conformità con gli articoli 
85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 che 
possono essere convertiti in autorizzazioni 
con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui 
all'articolo 68 del presente regolamento.";

b) all'1 % di una superficie che 
comprende la superficie vitata totale 
effettiva per la produzione vinicola nel 
loro territorio determinata al 31 luglio 2015 
e la superficie coperta dai diritti di 
impianto concessi ai produttori sul loro 
territorio in conformità con gli articoli 85 
nonies, 85 decies o 85 duodecies del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 che 
possono essere convertiti in autorizzazioni 
con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui 
all'articolo 68 del presente regolamento.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)
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Emendamento 302
Manolis Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) all'1 % di una superficie che 
comprende la superficie vitata totale 
effettiva nel loro territorio determinata al 
31 luglio 2015 e la superficie coperta dai
diritti di impianto concessi ai produttori sul 
loro territorio in conformità con gli articoli 
85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 che 
possono essere convertiti in autorizzazioni 
con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui 
all'articolo 68 del presente regolamento.";

b) al 2 % di una superficie che 
comprende la superficie vitata totale 
effettiva nel loro territorio determinata al 
31 luglio 2015 e la superficie coperta dai 
diritti di impianto concessi ai produttori sul 
loro territorio in conformità con gli articoli 
85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 che 
possono essere convertiti in autorizzazioni 
con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui 
all'articolo 68 del presente regolamento.";

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

È possibile sostenere un incremento del 2 % per gli Stati membri la cui superficie vitata è 
inferiore al 3 % della superficie totale dell'UE. Diversamente, le superfici che sono state 
abbandonate o che non sono state piantate nel quadro del regime di licenze di impianto sono 
trasferite a una riserva nazionale.

Emendamento 303
Nikos Androulakis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) all'1 % di una superficie che 
comprende la superficie vitata totale 
effettiva nel loro territorio determinata al 
31 luglio 2015 e la superficie coperta dai 
diritti di impianto concessi ai produttori sul 
loro territorio in conformità con gli articoli 
85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 che 
possono essere convertiti in autorizzazioni 
con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui 
all'articolo 68 del presente regolamento.";

b) al 2 % di una superficie che 
comprende la superficie vitata totale 
effettiva nel loro territorio determinata al 
31 luglio 2015 e la superficie coperta dai 
diritti di impianto concessi ai produttori sul 
loro territorio in conformità con gli articoli 
85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 che 
possono essere convertiti in autorizzazioni 
con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui 
all'articolo 68 del presente regolamento.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 304
Nikos Androulakis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Negli Stati membri con una 
superficie vitata totale effettiva inferiore 
al 5 % della superficie vitata totale 
dell'Unione europea, le superfici per le 
quali è stata concessa un'autorizzazione 
all'impianto e che non sono state 
utilizzate sono trasferite a una riserva 
nazionale e messe a disposizione oltre i 
limiti fissati alle lettere a) e b).

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)
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Emendamento 305
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Tutti gli anni viene eseguita una 
valutazione del mercato volta a regolare 
l'offerta e a evitare la scomparsa di 
produzioni su piccola scala che però 
rappresentano un prezioso patrimonio 
storico, culturale, sociale ed economico 
dell'Europa.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 306
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono istituire 
riserve nazionali di autorizzazioni 
all'impianto. Le seguenti autorizzazioni 
possono essere assegnate alle riserve 
nazionali:

a) diritti d'impianto per i quali i produttori 
non hanno presentato una richiesta di 
conversione entro il 31 dicembre 2020;

b) autorizzazioni per nuovi impianti non 
utilizzate;

c) autorizzazioni per reimpianti non 
utilizzate;
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 307
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 63, paragrafo 2 è aggiunta la 
nuova lettera b bis):

"b bis) Gli Stati membri possono anche 
mettere a disposizione autorizzazioni per 
nuovi impianti ogni 3 anni, 
corrispondenti ai limiti relativi alla 
somma degli incrementi della superficie 
totale calcolata su base annua a norma 
della lettera a) o b) del presente 
paragrafo.

Or. xm

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

Si propone, nel rispetto dell'1 % massimo di crescita annua, l'introduzione di un sistema 
pluriennale per la concessione delle autorizzazioni di nuovo impianto per garantire ai 
produttori un ammontare più ampio di nuova superficie. In tal modo si consente alle aziende 
una migliore gestione delle operazioni di impianto e una riduzione dei costi connessi.

Emendamento 308
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono mettere a 
disposizione a cadenza biennale o 
triennale autorizzazioni per nuovi 
impianti nel limite di un aumento di 
superficie vitata che corrisponde alla 
somma dell'aumento annuale della 
superficie vitata in conformità alla lettera 
a) o b) del presente paragrafo.

Or. it

Emendamento 309
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 63, paragrafo 1, è 
aggiunto il seguente comma:

"La gestione della superficie messa a 
disposizione annualmente è esclusiva di 
ciascuno Stato membro. Non sono 
consentiti trasferimenti di superfici tra 
uno Stato membro e l'altro.";

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Emendamento 310
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono inoltre 
rendere disponibile un'autorizzazione per 
nuovi impianti ogni 3 anni, 
corrispondente al limite della somma 
dell'aumento della lettera a) o della lettera 
b) di ciascun anno;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

L'introduzione di una disponibilità pluriennale di autorizzazioni consente ai produttori di 
pianificare in modo più accurato le campagne di produzione.

Emendamento 311
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La gestione della superficie messa 
a disposizione annualmente è esclusiva di 
ciascuno Stato membro. Non sono 
consentiti trasferimenti di superfici tra 
uno Stato membro e l'altro.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1543573613250&from=ES)

Motivazione

Occorre definire in maniera inequivocabile che la gestione della superficie spetta a ciascuno 
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Stato membro e che la superficie non utilizzata in uno Stato membro non può essere utilizzata 
da un altro.

Emendamento 312
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 3 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

(5 bis) All'Articolo 63, paragrafo 3, la 
lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) l'esigenza di evitare un evidente rischio 
di significativo deprezzamento di una 
particolare denominazione di origine 
protetta o indicazione geografica protetta.

"b) l'esigenza di evitare un evidente rischio 
di significativo deprezzamento di una 
particolare denominazione di origine 
protetta o indicazione geografica protetta.

"

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Emendamento 313
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 3 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

(5 bis) L'articolo 63. paragrafo 3, lettera 
b) è così modificato:

b)l'esigenza di evitare un palese rischio di 
significativa svalutazione di una 
particolare denominazione di origine 
protetta o indicazione geografica protetta.

"b) l'esigenza di evitare un rischio di 
svalutazione di una particolare 
denominazione di origine protetta o 
indicazione geografica protetta.

"
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Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=FR)

Emendamento 314
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 63 è inserito il 
seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Gli Stati membri possono adottare 
tutte le misure regolamentari per impedire 
l'elusione delle misure restrittive adottate 
in applicazione dei paragrafi 2 e 3.";

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende conferire agli Stati membri la necessaria facoltà regolamentare per 
provvedere a che gli operatori non tentino di eludere le misure restrittive adottate in virtù del 
presente articolo.

Emendamento 315
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

(5 ter) All'articolo 63, il paragrafo 4 è 
così modificato:

(4) Gli Stati membri pubblicano eventuali 
decisioni adottate a norma del paragrafo 2. 

"(4) Gli Stati membri pubblicano eventuali 
decisioni adottate a norma del paragrafo 2. 
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Tali decisioni sono debitamente motivate. 
Gli Stati membri notificano senza ritardo 
alla Commissione dette decisioni nonché le 
relative motivazioni.

Tali decisioni sono debitamente motivate. 
Gli Stati membri notificano senza ritardo 
alla Commissione dette decisioni nonché le 
relative motivazioni. La Commissione 
dovrebbe valutare se le decisioni adottate 
dagli Stati membri a norma del 
paragrafo 2 siano giustificate.

"

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Emendamento 316
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 63 è aggiunto il 
paragrafo seguente:

"4 bis) I limiti di cui al paragrafo 2 non si 
applicano agli impianti destinati alla 
produzione di succo d'uva.";

Or. fr

Motivazione

Il sistema di autorizzazioni all'impianto dovrebbe essere limitato alla vinificazione, così da 
escludere le viti destinate a produrre succo d'uva, come già previsto per le viti destinate alla 
produzione di uve da tavola. Ciò consentirebbe l'emersione di un settore di produzione di 
succo d'uva, anche con varietà che rischiano di scomparire (Chichaud dell'Ardèche, Argant 
della Franca Contea, Abondance della Savoia).

Emendamento 317
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) All'articolo 63 è aggiunto il 
seguente comma:

"4 bis.

Gli Stati membri possono istituire una 
riserva nazionale.

Le seguenti autorizzazioni possono essere 
assegnate alla riserva nazionale:

a) diritti d'impianto per i quali i produttori 
non hanno presentato una richiesta di 
conversione entro il 31 dicembre 2020, in 
base alla possibilità prevista dalle 
disposizioni transitorie di cui all'articolo 
68, e/o

b) autorizzazioni per nuovi impianti non 
utilizzate, e/o

c) autorizzazioni per reimpianti non 
utilizzate,

d) autorizzazioni all'impianto derivanti da 
superfici vitate abbandonate (come 
definite dall'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera d) del regolamento (UE) 
n. 2018/273);";

Or. en

Emendamento 318
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) All'articolo 63 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
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"4 ter. Gli Stati membri, andando oltre le 
restrizioni previste dal paragrafo 2, 
possono concedere autorizzazioni per gli 
impianti realizzati allo scopo di 
conservare le risorse genetiche della 
vite.";

Or. fr

Motivazione

Il sistema di autorizzazioni all'impianto dovrebbe essere limitato alla vinificazione, così da 
escludere le viti destinate a produrre succo d'uva, come già previsto per le viti destinate alla 
produzione di uve da tavola. Ciò consentirebbe l'emersione di un settore di produzione di 
succo d'uva, anche con varietà che rischiano di scomparire (Chichaud dell'Ardèche, Argant 
della Franca Contea, Abondance della Savoia).

Emendamento 319
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) È introdotto il seguente articolo 63 
bis:

"

Gli Stati membri possono istituire una 
riserva nazionale. Le seguenti 
autorizzazioni possono essere assegnate 
alla riserva nazionale:

a) diritti di impianto per i quali i 
produttori non hanno presentato una 
richiesta di conversione entro il 31 
dicembre 2020, secondo la possibilità 
prevista dalle disposizioni transitorie di 
cui all'articolo 68;

b) autorizzazioni inutilizzate per nuovi 
impianti;

c) autorizzazioni inutilizzate di 
reimpianto;
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d) impianto delle autorizzazioni derivanti 
dai vigneti abbandonati.

"

Or. it

Emendamento 320
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

(5 bis) All'articolo 64, paragrafo 2, la 
lettera b) è modificata come segue:

b) superfici in cui l'impianto di vigneti 
contribuisce alla conservazione 
dell'ambiente;

"b) superfici in cui l'impianto di vigneti 
contribuisce alla conservazione 
dell'ambiente o alla conservazione delle 
risorse genetiche delle varietà di viti;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

La conservazione delle risorse genetiche dovrebbe essere anche un criterio per la 
concessione delle autorizzazioni, qualora le domande ammissibili in un determinato anno 
siano superiori alla superficie disponibile per i nuovi impianti.

Emendamento 321
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) All'articolo 64, paragrafo 2, è 
aggiunta la seguente lettera:

"

h bis) produttori di età non superiore ai 
40 anni (giovani agricoltori) che alla data 
della presentazione della richiesta di aiuto 
conducono già un'azienda specializzata in 
coltivazioni viticole.

"

Or. it

Emendamento 322
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 64 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) All'articolo 64 è aggiunto il 
seguente comma:

"Qualora si ricorra a una limitazione a 
norma dell'articolo 63, paragrafo 2, 
lettera b) a livello regionale, è possibile 
applicare i criteri di priorità e 
ammissibilità stabiliti all'articolo 64 a tale 
livello.";

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Emendamento 323
Nicola Caputo
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È inserito l'articolo 64 bis:

"

Riserva nazionale di autorizzazioni 
all'impianto

1. Al fine di migliorare la gestione del 
potenziale produttivo, gli Stati membri 
istituiscono una riserva nazionale di 
autorizzazioni all'impianto.

2. Se non sono utilizzate entro il periodo 
prescritto, le seguenti autorizzazioni 
all'impianto sono assegnate alla riserva 
nazionale:

a) autorizzazioni per nuovi impianti;

b) autorizzazioni per reimpianti;

c) autorizzazioni all'impianto derivanti da 
superfici vitate abbandonate.

3. Gli Stati membri possono stabilire le 
condizioni per il trasferimento delle 
autorizzazioni per reimpianti alla riserva 
nazionale e la gestione della riserva.

4. Le superfici trasferite alla riserva 
nazionale di autorizzazioni all'impianto 
dovrebbero essere assegnate in 
conformità all'articolo 63.

"

Or. xm

Motivazione

L'inserimento della riserva consentirebbe di non perdere il potenziale viticolo dovuto agli 
abbandoni o alle autorizzazioni non utilizzate.

Emendamento 324
Nuno Melo
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 75, paragrafo 1, è 
aggiunta la seguente lettera:

"i bis) riso;";

Or. en

Emendamento 325
Sofia Ribeiro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 75, paragrafo 1, è 
aggiunta la seguente lettera:

i bis) latte e latticini.

Or. pt

Emendamento 326
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter) All'articolo 75, paragrafo 1, è 
aggiunta la seguente lettera:

"i ter) miele;";
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Or. en

Emendamento 327
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quater) All'articolo 75, paragrafo 
1, è inserita la lettera seguente:

i bis) miele e prodotti dell'alveare.

Or. it

Emendamento 328
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera 5 quater (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera i quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quater) All'articolo 75, paragrafo 
1, è aggiunta la seguente lettera:

"i quater) prodotti dell'alveare.";

Or. en

Emendamento 329
Michel Dantin
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 64 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) All'articolo 64 è aggiunto il 
paragrafo seguente:

"2 ter. Gli Stati membri possono adottare 
tutte le misure regolamentari per impedire 
l'elusione dei criteri adottati a norma dei 
paragrafi 1, 2 e 2 bis.";

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende conferire agli Stati membri la necessaria facoltà regolamentare per 
provvedere a che gli operatori non tentino di eludere i criteri di ammissibilità adottati a 
norma del presente articolo.

Emendamento 330
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

(5 quater) All'articolo 64, il paragrafo 
2, lettera b) è modificato come segue:

b) superfici in cui l'impianto di vigneti 
contribuisce alla conservazione 
dell'ambiente;

"b) superfici in cui l'impianto di vigneti 
contribuisce alla conservazione 
dell'ambiente o alla conservazione delle 
risorse genetiche della vite;";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Motivazione

I diversi sistemi di autorizzazione applicabili alla vite hanno comportato un impoverimento 
genetico della viticoltura europea. Molte varietà stanno per scomparire del tutto. È dunque 
opportuno prevedere deroghe a detti sistemi di autorizzazione al fine di incoraggiare gli 
operatori a piantare le risorse genetiche a rischio.

Emendamento 331
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

(5 ter) All'articolo 64, paragrafo 2, la 
lettera c) è soppressa.

c) superfici da adibire a nuovi impianti 
nel quadro di progetti di ricomposizione 
fondiaria;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

Qualora le domande ammissibili per le autorizzazioni all'impianto in un dato anno superino 
la superficie totale disponibile, gli Stati membri non dovrebbero concedere ulteriori 
autorizzazioni utilizzando la ricomposizione fondiaria quale criterio prioritario.

Emendamento 332
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 quater (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera f
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Testo in vigore Emendamento

(5 quater) All'articolo 64, paragrafo 
2, la lettera f) è modificata come segue:

f) le superfici da adibire a nuovi impianti 
contribuiscono ad aumentare la 
competitività a livello aziendale e 
regionale;

"f) le superfici da adibire a nuovi impianti 
contribuiscono ad aumentare la 
competitività dell'azienda a livello 
nazionale e internazionale;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Emendamento 333
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera f

Testo in vigore Emendamento

(5 quater) All'articolo 64, 
paragrafo 2, la lettera f) è così modificata:

f) le superfici da adibire a nuovi impianti 
contribuiscono ad aumentare la 
competitività a livello aziendale e 
regionale;

f) le superfici da adibire a nuovi impianti 
contribuiscono ad aumentare la 
competitività dell'azienda agricola a 
livello nazionale e internazionale;

"

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Emendamento 334
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 quater (nuova)



PE631.782v01-00 152/161 AM\1170676IT.docx

IT

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera f

Testo in vigore Emendamento

(5 quater) All'articolo 64, paragrafo 
2, la lettera f) è soppressa.

f) le superfici da adibire a nuovi impianti 
contribuiscono ad aumentare la 
competitività a livello aziendale e 
regionale;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

Qualora le domande ammissibili per le autorizzazioni all'impianto in un dato anno superino 
la superficie totale messa a disposizione, gli Stati membri non dovrebbero concedere ulteriori 
autorizzazioni utilizzando la competitività quale criterio prioritario.

Emendamento 335
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 64, paragrafo 2, è 
aggiunta la seguente lettera:

"h bis) richiedenti aggiudicatari di nuovi 
impianti.";

Or. es

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è evitare una concentrazione della maggioranza delle 
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concessioni in un gruppo di persone.

Emendamento 336
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 64 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 64, è aggiunto il 
paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis) Gli Stati membri possono 
introdurre nuovi criteri di ammissibilità, 
nuove modalità di distribuzione e nuovi 
criteri di priorità alla luce delle esigenze 
identificate nei piani strategici della PAC 
di cui all'articolo 91 del regolamento 
(UE) .../... del Parlamento europeo e del 
Consiglio (regolamento sui piani 
strategici della PAC).";

Or. es

Motivazione

I criteri per la concessione di nuovi impianti devono basarsi sulla riflessione globale 
realizzata nel quadro del piano strategico nazionale e non direttamente sull'atto di base. Fino 
a questo momento, l'inclusione o la modifica di ogni nuovo criterio ha richiesto una modifica 
dell'atto di base. Si propone quindi di concedere agli Stati membri la libertà di utilizzare i 
criteri del regolamento o altri criteri in funzione delle loro esigenze.

Emendamento 337
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 64 – paragrafo 2
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Testo in vigore Emendamento

(4 bis) L'articolo 64, paragrafo 2, è così 
modificato:

2. Qualora le domande ammissibili di cui 
al paragrafo 1, presentate in un determinato 
anno, riguardino una superficie totale 
superiore alla superficie messa a 
disposizione dallo Stato membro, le 
autorizzazioni sono concesse secondo una 
distribuzione proporzionale degli ettari a 
tutti i richiedenti in base alla superficie per 
la quale hanno fatto richiesta. Tale 
concessione può stabilire una superficie 
minima e/o massima per richiedente e 
altresì essere parzialmente o
completamente attuata secondo uno o più 
dei seguenti criteri di priorità oggettivi e 
non discriminatori:

"2. Qualora le richieste ammissibili di cui 
al paragrafo 1, presentate in un determinato 
anno, riguardino una superficie totale 
superiore alla superficie messa a 
disposizione dallo Stato membro, le 
autorizzazioni sono concesse secondo una 
distribuzione proporzionale degli ettari a 
tutti i richiedenti in base alla superficie per 
la quale hanno fatto richiesta. Tuttavia, in 
caso di richieste di autorizzazione 
presentate dai viticoltori per superfici non 
superiori a un ettaro, esse sono concesse 
integralmente ai piccoli viticoltori. Tale 
concessione può stabilire una superficie 
minima e/o massima per richiedente e 
altresì essere completamente o
parzialmente attuata secondo uno o più dei 
seguenti criteri di priorità oggettivi e non 
discriminatori:";

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Motivazione

Alcuni viticoltori richiedono superfici molto esigue. Una volta concessa l'autorizzazione, è 
importante che essa non venga ridotta.

Emendamento 338
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo in vigore Emendamento

(5 bis) All'articolo 63, paragrafo 2, la 
lettera a) è così modificata:

(2) Gli Stati membri possono: a) applicare 
a livello nazionale una percentuale 
inferiore a quella stabilita al paragrafo 1;

Gli Stati membri possono: a) applicare a 
livello nazionale una percentuale inferiore 
a quella stabilita al paragrafo 1 soltanto se 
la superficie vitata totale nello Stato 
membro non diminuisce;

"

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Emendamento 339
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 77

Testo della Commissione Emendamento

(5 a) L'articolo 77 è soppresso;

Or. pl

Emendamento 340
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 77

Testo della Commissione Emendamento

(5 a) L'articolo 77 è soppresso;

Or. pl
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Motivazione

Le disposizioni relative alla certificazione del luppolo non sono necessarie per il 
funzionamento del settore. Il processo di certificazione del luppolo è oneroso e costoso per 
tutti gli attori che vi prendono parte. Le disposizioni relative alla certificazione, quale mezzo 
di regolamentazione dell'attività del mercato del luppolo, sono state inserite nel regolamento 
n. 1308/2013 nella parte relativa alle norme di commercializzazione. Secondo le disposizioni, 
la certificazione consiste nel controllo al 100 % dei parametri di qualità (umidità e contenuto 
di impurità organiche provenienti dal luppolo) nella fase di commercializzazione. La 
certificazione costituisce una deroga alle disposizioni generali che disciplinano le questioni 
relative alla qualità sui mercati agricoli. Si tratta di una procedura che non è giustificata, ad 
esempio, dall'osservanza di disposizioni in materia di sicurezza alimentare o fiscale (il 
luppolo non è un prodotto soggetto ad accisa).

Emendamento 341
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quinquies) All'articolo 69 è aggiunto il 
paragrafo seguente:

"e bis) i criteri relativi alla conservazione 
delle risorse genetiche della vite.";

Or. fr

Motivazione

La Commissione deve avere la facoltà di definire, mediante un atto delegato, i criteri relativi 
alla conservazione delle risorse genetiche della vite.

Emendamento 342
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 quinquies) All'articolo 75, paragrafo 
1, è aggiunta la seguente lettera:

"i bis) riso;";

Or. en

Emendamento 343
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 octies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(5 octies) All'articolo 75, paragrafo 
1, è aggiunta la seguente lettera:

"i bis) miele;";

Or. fr

Motivazione

Il settore del miele non figura attualmente nell'elenco dei settori che possono fare l'oggetto di 
norme di commercializzazione. Ciò contribuirebbe soprattutto a contrastare l'importazione di 
miele contraffatto.

Emendamento 344
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 sexies) All'articolo 75, paragrafo 
1, è aggiunta la seguente lettera:

"i ter) miele;";

Or. en

Emendamento 345
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 septies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera i quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 septies) All'articolo 75, paragrafo 
1, è aggiunta la seguente lettera:

"i quater) prodotti dell'alveare;";

Or. en

Emendamento 346
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 nonies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(5 nonies) All'articolo 75, paragrafo 
1, è aggiunta la seguente lettera:

"i ter) prodotti dell'alveare:";
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Or. fr

Motivazione

Il settore dei prodotti dell'alveare non figura attualmente nell'elenco dei settori che possono 
fare l'oggetto di norme di commercializzazione.

Emendamento 347
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 75 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(5 sexies) All'articolo 75, il paragrafo 
2 è modificato come segue:

2. Per tenere conto delle aspettative dei 
consumatori e migliorare le condizioni 
economiche della produzione e della 
commercializzazione nonché la qualità dei 
prodotti agricoli di cui ai paragrafi 1 e 4 del 
presente articolo, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati, 
conformemente all'articolo 227 riguardo le 
norme di commercializzazione per settore 
o per prodotto, in tutte le fasi della 
commercializzazione, nonché sulle 
deroghe ed esenzioni a tali norme per 
adeguarsi alla costante evoluzione delle 
condizioni del mercato e della domanda dei 
consumatori e agli sviluppi delle pertinenti 
norme internazionali, nonché per evitare di 
ostacolare l'innovazione nella produzione.

"2. Per tenere conto delle aspettative dei 
consumatori e migliorare le condizioni 
economiche della produzione e della 
commercializzazione nonché la qualità dei 
prodotti agricoli di cui ai paragrafi 1 e 4 del 
presente articolo, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati, 
conformemente all'articolo 227 riguardo le 
norme di commercializzazione per settore 
o per prodotto, in tutte le fasi della 
commercializzazione, nonché sulle 
deroghe ed esenzioni a tali norme per 
adeguarsi alla costante evoluzione delle 
condizioni del mercato e della domanda dei 
consumatori e agli sviluppi delle pertinenti 
norme internazionali, nonché per evitare 
di ostacolare l'innovazione nella 
produzione e garantire la conservazione e 
l'utilizzo sostenibile delle risorse 
genetiche animali e vegetali per 
l'alimentazione e l'agricoltura.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/IT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

La Commissione deve avere la facoltà di adottare atti delegati concernenti le norme di 
commercializzazione per settori o per prodotti, nonché le deroghe e le esenzioni 
dall'applicazione di tali norme. Ciò allo scopo di garantire, oltre agli obiettivi già sanciti 
dall'articolo 75, la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche animali e 
vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.

Emendamento 348
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 septies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(5 septies) All'articolo 78, il paragrafo 
2 è modificato come segue:

2. Le definizioni, le designazioni o le 
denominazioni di vendita figuranti 
nell'allegato VII possono essere utilizzate 
nell'Unione solo per la 
commercializzazione di un prodotto 
conforme ai corrispondenti requisiti 
stabiliti nel medesimo allegato.

"2. Le definizioni, le designazioni o le 
denominazioni di vendita figuranti 
nell'allegato VII possono essere utilizzate 
nell'Unione solo per la 
commercializzazione e la promozione di 
un prodotto conforme ai corrispondenti 
requisiti stabiliti nel medesimo allegato. 
L'allegato VII può stabilire le condizioni 
alle quali tali designazioni o 
denominazioni di vendita devono essere 
protette, nella commercializzazione o 
promozione, dagli utilizzi commerciali, le 
usurpazioni, le imitazioni o evocazioni 
illecite.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

L'emendamento mira a garantire una migliore protezione delle denominazioni e a informare 
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meglio i consumatori. Per quanto riguarda il settore del latte, per esempio, esso si basa sulla 
sentenza Tofutown del 14 luglio 2017, in cui la Corte di giustizia ha statuito che le 
denominazioni del latte e dei prodotti lattiero-caseari non possono essere utilizzate per un 
prodotto vegetale.

Emendamento 349
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 decies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 decies) è inserito il seguente 
articolo 79 bis:

"79 bis) Miscela di olio di oliva con 
altri oli vegetali

1. È vietato miscelare l'olio di oliva con 
altri oli vegetali.

2. La Commissione è autorizzata ad 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
227 che introducano sanzioni per gli 
operatori che non rispettano il paragrafo 
1 del presente articolo.";

Or. fr

Motivazione

Nelle miscele di oli composte da olio di oliva e altri tipi di oli vegetali, è impossibile 
misurare, in percentuale esatta, l'origine di ciascun olio. Il divieto di miscela è necessario per 
non ingannare il consumatore.
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