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Emendamento 350
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quater) È inserito l'articolo 
seguente:

"Articolo 79 bis

Regole di commercializzazione relative ai 
settori delle olive e dell'olio di oliva

Al fine di tenere conto delle specificità dei 
settori delle olive e dell'olio di oliva, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
227 che definiscono le regole di 
commercializzazione per detti settori.";

Or. en

Emendamento 351
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 79 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quinquies) È inserito l'articolo 
seguente:

"Articolo 79 ter

Miscele tra l'olio di oliva e altri oli 
vegetali

1. Le miscele tra l'olio di oliva e altri oli 
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vegetali sono vietate.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 227 che definiscono le 
sanzioni per gli operatori che non 
rispettano il paragrafo 1 del presente 
articolo.";

Or. en

Emendamento 352
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(6) All'articolo 81, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

"2.

Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati 
membri classificano le varietà di uve da 
vino che possono essere impiantate, 
reimpiantate o innestate sul loro territorio 
per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare 
come varietà di uve da vino soltanto 
quelle che soddisfano le seguenti 
condizioni:

a) la varietà appartiene alle specie 
Vitis vinifera o Vitis Labrusca; o

b) la varietà proviene da un incrocio 
tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca 
e altre specie del genere Vitis.

L'estirpazione della varietà di uve da vino 
eliminata dalla classificazione di cui al 
primo comma ha luogo entro 15 anni 
dalla sua cancellazione.";
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Or. es

Emendamento 353
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(6) All'articolo 81, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

"

2.

Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati 
membri classificano le varietà di uve da 
vino che possono essere impiantate, 
reimpiantate o innestate sul loro territorio 
per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare 
come varietà di uve da vino soltanto 
quelle che soddisfano le seguenti 
condizioni:

a) la varietà appartiene alle specie 
Vitis vinifera o Vitis Labrusca; o

b) la varietà proviene da un incrocio 
tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca 
e altre specie del genere Vitis.

L'estirpazione della varietà di uve da vino 
eliminata dalla classificazione di cui al 
primo comma ha luogo entro 15 anni 
dalla sua cancellazione."

;

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a respingere la proposta della Commissione, che intende 
autorizzare l'impiego di varietà di viti della specie Vitis Labrusca e di sei varietà finora 
vietate nell'UE per motivi sanitari e qualitativi. La varietà Vitis Labrusca non è stata studiata 
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a sufficienza né analizzata al di fuori degli istituiti di ricerca europei. Infine, l'eliminazione 
del divieto potrebbe anche avere conseguenze sugli accordi commerciali che non sono tenute 
in considerazione nell'analisi d'impatto della proposta della Commissione.

Emendamento 354
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(6) All'articolo 81, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

"

2.

Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati 
membri classificano le varietà di uve da 
vino che possono essere impiantate, 
reimpiantate o innestate sul loro territorio 
per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare 
come varietà di uve da vino soltanto 
quelle che soddisfano le seguenti 
condizioni:

a) la varietà appartiene alle specie 
Vitis vinifera o Vitis Labrusca; o

b) la varietà proviene da un incrocio 
tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca 
e altre specie del genere Vitis.

L'estirpazione della varietà di uve da vino 
eliminata dalla classificazione di cui al 
primo comma ha luogo entro 15 anni 
dalla sua cancellazione.";

Or. ro

Emendamento 355
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(6) All'articolo 81, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

"

2.

Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati 
membri classificano le varietà di uve da 
vino che possono essere impiantate, 
reimpiantate o innestate sul loro territorio 
per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare 
come varietà di uve da vino soltanto 
quelle che soddisfano le seguenti 
condizioni:

a) la varietà appartiene alle specie 
Vitis vinifera o Vitis Labrusca; o

b) la varietà proviene da un incrocio 
tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca 
e altre specie del genere Vitis.

L'estirpazione della varietà di uve da vino 
eliminata dalla classificazione di cui al 
primo comma ha luogo entro 15 anni 
dalla sua cancellazione.

";

Or. it

Emendamento 356
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri 
classificano le varietà di uve da vino che 
possono essere impiantate, reimpiantate o 
innestate sul loro territorio per la 
produzione di vino.

Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri 
classificano le varietà di uve da vino che 
possono essere impiantate, reimpiantate o 
innestate sul loro territorio per la 
vinificazione.

Or. fr

Motivazione

La classificazione, che intende orientare la qualità delle produzioni commerciali nazionali di 
vino, non dovrebbe essere applicabile alle varietà destinate alla produzione di succo d'uva o 
suoi derivati, la quale è disciplinata da criteri qualitativi molto diversi da quelli applicati alla 
produzione di vino.

Emendamento 357
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono classificare come 
varietà di uve da vino soltanto quelle che 
soddisfano le seguenti condizioni:

Gli Stati membri possono classificare come 
varietà di uve da vino soltanto quelle che 
soddisfano le seguenti condizioni:

a) la varietà appartiene alla specie Vitis 
vinifera o proviene da un incrocio tra la 
specie Vitis vinifera e altre specie del 
genere Vitis;

b) la varietà non è una delle seguenti: 
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton 
e Herbemont.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 81, paragrafo 2, 
relativo alle varietà di uve da vino ammesse alla produzione di vini nell'UE e più 
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specificamente si oppone all'autorizzazione dei vini ottenuti dalle varietà Vitis Labrusca o da 
una delle sei varietà già vietate: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

Emendamento 358
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono classificare
come varietà di uve da vino soltanto quelle
che soddisfano le seguenti condizioni:

Gli Stati membri possono includere nella 
classificazione soltanto le varietà di uve da 
vino che soddisfano le seguenti condizioni:

Or. es

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

Emendamento 359
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono classificare
come varietà di uve da vino soltanto quelle
che soddisfano le seguenti condizioni:

Gli Stati membri possono includere nella 
classificazione soltanto le varietà di uve da 
vino che soddisfano le seguenti condizioni.

Or. es

Motivazione

La proposta della Commissione di introdurre la specie Vitis Labrusca, in quanto tale, per la 
produzione di vini, nonché l'eliminazione del divieto di utilizzare varietà proibite in passato 
per garantire la qualità del vino europeo, è respinta.
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Emendamento 360
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono classificare come 
varietà di uve da vino soltanto quelle che 
soddisfano le seguenti condizioni:

Gli Stati membri possono classificare come 
varietà di uve da vino destinate alla 
vinificazione soltanto quelle che 
soddisfano le seguenti condizioni:

Or. fr

Motivazione

La classificazione, che intende orientare la qualità delle produzioni commerciali nazionali di 
vino, non dovrebbe essere applicabile alle varietà destinate alla produzione di succo d'uva o 
suoi derivati, che è disciplinata da criteri qualitativi molto diversi da quelli applicati alla 
produzione di vino.

Emendamento 361
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la varietà appartiene alle specie 
Vitis vinifera o Vitis Labrusca; o

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 81, paragrafo 2, 
relativo alle varietà di uve da vino ammesse alla produzione di vini nell'UE e più 
specificamente si oppone all'autorizzazione dei vini ottenuti dalle varietà Vitis Labrusca o da 
una delle sei varietà già vietate: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.
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Emendamento 362
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la varietà appartiene alle specie 
Vitis vinifera o Vitis Labrusca; o

soppresso

Or. en

Emendamento 363
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la varietà appartiene alle specie 
Vitis vinifera o Vitis Labrusca; o

a) la varietà appartiene alle specie 
Vitis vinifera o Vitis Labrusca o che 
proviene da un incrocio tra la specie Vitis 
vinifera e altre specie del genere Vitis; o

Or. it

Emendamento 364
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la varietà appartiene alle specie a) la varietà appartiene alla specie 
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Vitis vinifera o Vitis Labrusca; o Vitis vinifera o proviene da un incrocio 
tra la specie Vitis vinifera e altre specie 
del genere Vitis;

Or. es

Motivazione

La qualità dell'uva Vitis Labrusca è nettamente inferiore a quella della Vitis vinifera e dà 
origine a vini che sono stati generalmente scartati ai fini della vinificazione. Inoltre, 
l'introduzione di materiale vegetale nuovo può trasmettere malattie più gravi di quelle che 
s'intende contrastare, come è successo in passato nel caso della fillossera.

Emendamento 365
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la varietà appartiene alle specie
Vitis vinifera o Vitis Labrusca; o

a) la varietà appartiene al genere
Vitis; o

Or. en

Motivazione

Varietà note, come "Uhudler" o "fragolino", sono coltivate tradizionalmente in specifiche 
regioni d'Europa, dove sono profondamente radicate nelle culturali locali e rivestono 
un'importanza socioeconomica. L'inclusione di tutte le varietà di Vitis, inoltre, consentirà di 
impiegare le specie che offrono maggiore resistenza agli insetti nocivi o alle malattie o che si 
dimostrano più adattabili nel contesto dei cambiamenti climatici.

Emendamento 366
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) la varietà appartiene alle specie 
Vitis vinifera o Vitis Labrusca; o

a) la varietà appartiene alle specie 
Vitis vinifera; o

Or. en

Emendamento 367
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la varietà appartiene alle specie 
Vitis vinifera o Vitis Labrusca; o

a) la varietà appartiene alle specie 
Vitis vinifera; o

Or. en

Motivazione

Il relatore non è favorevole al rafforzamento della tutela di cultivar di uva come Othello, 
Isabelle o Clinton, in quanto manca una valutazione economica ex ante del loro possibile 
effetto sul mercato dei vini di qualità protetti. Si deve garantire il corretto funzionamento del 
mercato dell'UE dei vini legalmente tutelati.

Emendamento 368
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la varietà proviene da un incrocio 
tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca 
e altre specie del genere Vitis.

soppresso
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Or. en

Motivazione

L'emendamento intende mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 81, paragrafo 2, 
relativo alle varietà di uve da vino ammesse alla produzione di vini nell'UE e più 
specificamente si oppone all'autorizzazione dei vini ottenuti dalle varietà Vitis Labrusca o da 
una delle sei varietà già vietate: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

Emendamento 369
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la varietà proviene da un incrocio 
tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca 
e altre specie del genere Vitis.

soppresso

Or. en

Emendamento 370
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la varietà proviene da un incrocio 
tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca 
e altre specie del genere Vitis.

b) la varietà proviene da un incrocio 
tra diverse specie del genere Vitis.

Or. en
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Motivazione

Varietà note, come "Uhudler" o "fragolino", sono coltivate tradizionalmente in specifiche 
regioni d'Europa, dove sono profondamente radicate nelle culturali locali e rivestono 
un'importanza socioeconomica. L'inclusione di tutte le varietà di Vitis e dei loro incroci, 
inoltre, consentirà di impiegare le specie che offrono maggiore resistenza agli insetti nocivi o 
alle malattie o che si dimostrano più adattabili nel contesto dei cambiamenti climatici.

Emendamento 371
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la varietà proviene da un incrocio 
tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca 
e altre specie del genere Vitis.

b) la varietà non è una delle seguenti: 
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton 
e Herbemont.

Or. es

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

Motivazione

La Vitis Lambrusca è un'uva di qualità nettamente inferiore rispetto alla Vitis vinifera e dà 
origine a vini che sono stati generalmente scartati ai fini della vinificazione. Inoltre, 
l'introduzione di materiale vegetale nuovo può trasmettere malattie più gravi di quelle che 
s'intende contrastare, come è successo in passato con la fillossera che fu introdotta in Europa 
proprio nel tentativo di ottenere maggiore resistenza alle malattie crittogamiche.

Emendamento 372
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) la varietà proviene da un incrocio 
tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca 
e altre specie del genere Vitis.

b) la varietà non è una delle seguenti: 
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton 
e Herbemont. 

Or. es

Motivazione

La Vitis Lambrusca è un'uva di qualità nettamente inferiore rispetto alla Vitis vinifera e dà 
origine a vini che sono stati generalmente scartati ai fini della vinificazione. Inoltre, 
l'introduzione di materiale vegetale nuovo può trasmettere malattie più gravi di quelle che 
s'intende contrastare, come è successo in passato con la fillossera che fu introdotta in Europa 
proprio nel tentativo di ottenere maggiore resistenza alle malattie crittogamiche.

Emendamento 373
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la varietà proviene da un incrocio 
tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca 
e altre specie del genere Vitis.

b) la varietà non è una delle seguenti: 
Noah, Otello, Isabelle, Jacquez, Clinton o 
Herbemont.

Or. it

Motivazione

Per valutare la possibilità di classificare le varietà ibride come varietà di uve da vino, sono 
necessari studi scientifici sulle caratteristiche enologiche degli "ibridi produttori diretti" 
(Noah, Otello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.), Nonché garanzie relative a aspetti 
sanitari legati al contenuto di malvidina presente nei vini prodotti con questi vitigni.

Emendamento 374
Norbert Erdős
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la varietà proviene da un incrocio 
tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca
e altre specie del genere Vitis.

b) la varietà proviene da un incrocio 
tra le specie Vitis vinifera e altre specie del 
genere Vitis.

Or. en

Motivazione

Il relatore non è favorevole al rafforzamento della tutela di cultivar di uva come Othello, 
Isabelle o Clinton, in quanto manca una valutazione economica ex ante del loro possibile 
effetto sul mercato dei vini di qualità protetti. Si deve garantire il corretto funzionamento del 
mercato dell'UE dei vini legalmente tutelati.

Emendamento 375
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per evitare differenze tra i vari Stati 
membri, quando una varietà di uva da 
vino è approvata in uno Stato membro, 
tale procedura di autorizzazione sarà 
accelerata negli altri Stati membri che ne 
facciano richiesta.

Or. es

Emendamento 376
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al secondo comma, gli Stati 
membri possono autorizzare il reimpianto 
di Vitis Labrusca nei vigneti storici 
esistenti a condizione che l'attuale 
superficie di coltivazione di Vitis 
Labrusca non venga estesa.

Or. en

Emendamento 377
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per evitare differenze tra i vari Stati 
membri, quando una varietà di uva da 
vino è approvata in uno Stato membro, 
tale procedura di autorizzazione sarà 
accelerata negli altri Stati membri che ne 
facciano richiesta.

Or. es

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

Motivazione

Al fine di evitare differenze tra i vari Stati membri, è inoltre importante aggiungere che se in 
uno Stato membro si approva una nuova varietà, la procedura di autorizzazione per questa 
stessa varietà sarà accelerata negli altri Stati membri.
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Emendamento 378
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 90 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) norme per la costituzione di una 
banca dati analitica di dati isotopici che 
consenta di rilevare più facilmente le frodi 
e che sia alimentata con campioni raccolti 
dagli Stati membri;

a) norme per la costituzione o il 
mantenimento di una banca dati analitica 
di dati isotopici che consenta di rilevare più 
facilmente le frodi e che sia alimentata con 
campioni raccolti dagli Stati membri;

Or. es

Motivazione

In alcuni Stati membri esiste già una base analitica di dati isotopici ed è quindi sufficiente 
mantenere tale base di dati senza crearne una nuova.

Emendamento 379
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(8 bis) All'articolo 92, il primo paragrafo 
è così modificato:

1. Le regole in materia di denominazioni di 
origine, indicazioni geografiche e menzioni 
tradizionali di cui alla presente sezione si 
applicano ai prodotti di cui all'allegato 
VIII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e 
punti 8, 9, 11, 15 e 16.

"1. Le regole in materia di denominazioni 
di origine, indicazioni geografiche e 
menzioni tradizionali di cui alla presente 
sezione si applicano esclusivamente ai 
prodotti di cui all'allegato VIII, parte II, 
punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 
16.";

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

Emendamento 380
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) Al paragrafo 1, la lettera a) è 
sostituita dalla seguente:

soppresso

"a) "denominazione di origine", un 
nome che serve a designare un prodotto di 
cui all'articolo 92, paragrafo 1:

i) le cui qualità e caratteristiche sono 
dovute essenzialmente o esclusivamente a 
un particolare ambiente geografico e ai 
suoi fattori naturali e, se pertinenti, ai 
fattori umani;

ii) originario di un luogo, di una 
regione o, in casi eccezionali, di un paese 
determinati;

iii) ottenuto da uve che provengono 
esclusivamente da tale zona geografica;

iv) la cui produzione avviene in detta 
zona geografica; e

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera o da 
un incrocio tra la specie Vitis vinifera e 
altre specie del genere Vitis.";

Or. en

Emendamento 381
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "denominazione di origine", un
nome che serve a designare un prodotto di 
cui all'articolo 92, paragrafo 1:

a) "denominazione di origine", il
nome di una regione, di un luogo 
determinato o, in casi eccezionali e 
debitamente giustificati, di un paese
utilizzato per descrivere un prodotto di cui 
all'articolo 92, paragrafo 1, conforme ai 
seguenti requisiti:

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende riprendere l'approccio generale della definizione attuale 
sottolineando che un vino DOP basa la sua denominazione sul nome di una regione o di un 
luogo determinato e che i fattori umani sono una componente intrinseca del concesso di 
DOP. L'emendamento ritiene valida la proposta di flessibilizzare l'uso delle varietà per la 
produzione di vini DOP.

Emendamento 382
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le cui qualità e caratteristiche sono 
dovute essenzialmente o esclusivamente a 
un particolare ambiente geografico e ai 
suoi fattori naturali e, se pertinenti, ai 
fattori umani;

i) le cui qualità e caratteristiche sono 
dovute essenzialmente o esclusivamente a 
un particolare ambiente geografico e ai 
suoi fattori umani;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)
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Emendamento 383
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le cui qualità e caratteristiche sono 
dovute essenzialmente o esclusivamente a 
un particolare ambiente geografico e ai 
suoi fattori naturali e, se pertinenti, ai 
fattori umani;

i) la qualità e le caratteristiche del 
prodotto sono dovute essenzialmente o 
esclusivamente a un particolare ambiente 
geografico e ai suoi fattori naturali e 
umani;

Or. en

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

Motivazione

L'emendamento intende riprendere l'approccio generale della definizione attuale 
sottolineando che un vino DOP basa la sua denominazione sul nome di una regione o di un 
luogo determinato e che i fattori umani sono una componente intrinseca del concesso di 
DOP. L'emendamento ritiene valida la proposta di flessibilizzare l'uso delle varietà per la 
produzione di vini DOP.

Emendamento 384
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le cui qualità e caratteristiche sono 
dovute essenzialmente o esclusivamente a 
un particolare ambiente geografico e ai 
suoi fattori naturali e, se pertinenti, ai 
fattori umani;

i) le cui qualità e caratteristiche sono 
dovute essenzialmente o esclusivamente a 
un particolare ambiente geografico e ai 
suoi fattori naturali e ai fattori umani;

Or. it
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Emendamento 385
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le cui qualità e caratteristiche sono 
dovute essenzialmente o esclusivamente a 
un particolare ambiente geografico e ai 
suoi fattori naturali e, se pertinenti, ai 
fattori umani;

i) le cui qualità o le cui caratteristiche 
sono dovute essenzialmente o 
esclusivamente a un particolare ambiente 
geografico e ai suoi fattori naturali e 
umani;

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a respingere la proposta della Commissione, che 
porterebbe a una riduzione dei requisiti prescritti per ottenere la denominazione di origine 
protetta e ne modificherebbe il concetto, il quale è strettamente legato all'ambito geografico e 
deve integrare obbligatoriamente fattori naturali e umani.

Emendamento 386
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) originario di un luogo, di una 
regione o, in casi eccezionali, di un paese 
determinati;

ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto 
provengono esclusivamente da tale zona 
geografica;

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende riprendere l'approccio generale della definizione attuale 
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sottolineando che un vino DOP basa la sua denominazione sul nome di una regione o di un 
luogo determinato e che i fattori umani sono una componente intrinseca del concesso di 
DOP. L'emendamento ritiene valida la proposta di flessibilizzare l'uso delle varietà per la 
produzione di vini DOP.

Emendamento 387
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) ottenuto da uve che provengono 
esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la produzione avviene in tale zona 
geografica; e

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende riprendere l'approccio generale della definizione attuale 
sottolineando che un vino DOP basa la sua denominazione sul nome di una regione o di un 
luogo determinato e che i fattori umani sono una componente intrinseca del concesso di 
DOP. L'emendamento ritiene valida la proposta di flessibilizzare l'uso delle varietà per la 
produzione di vini DOP.

Emendamento 388
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) la cui produzione avviene in detta 
zona geografica; e

iv) il prodotto è ottenuto da varietà di 
viti appartenenti alla specie Vitis vinifera 
o da un incrocio tra la specie Vitis 
vinifera e altre specie del genere Vitis;

Or. en
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Motivazione

L'emendamento intende riprendere l'approccio generale della definizione attuale 
sottolineando che un vino DOP basa la sua denominazione sul nome di una regione o di un 
luogo determinato e che i fattori umani sono una componente intrinseca del concesso di 
DOP. L'emendamento ritiene valida la proposta di flessibilizzare l'uso delle varietà per la 
produzione di vini DOP.

Emendamento 389
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera o da 
un incrocio tra la specie Vitis vinifera e 
altre specie del genere Vitis.;

soppresso

Or. it

Emendamento 390
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera o da 
un incrocio tra la specie Vitis vinifera e 
altre specie del genere Vitis.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende riprendere l'approccio generale della definizione attuale 
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sottolineando che un vino DOP basa la sua denominazione sul nome di una regione o di un 
luogo determinato e che i fattori umani sono una componente intrinseca del concesso di 
DOP. L'emendamento ritiene valida la proposta di flessibilizzare l'uso delle varietà per la 
produzione di vini DOP.

Emendamento 391
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera o da 
un incrocio tra la specie Vitis vinifera e 
altre specie del genere Vitis.

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera o da 
un incrocio tra la specie Vitis vinifera e 
altre specie del genere Vitis, a condizione 
che la parte della specie Vitis vinifera non 
sia inferiore al 90 %.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira ad autorizzare in modo limitato e specifico l'utilizzo di varietà 
ibride nei vini IGP, per favorire la ricerca e la sperimentazione senza indebolire la qualità.

Emendamento 392
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera o da 
un incrocio tra la specie Vitis vinifera e 
altre specie del genere Vitis.

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera o da 
un incrocio tra la specie Vitis vinifera e 
altre specie del genere Vitis, a condizione 
che il suo genoma sia costituito almeno 
dal 90 % di geni della specie Vitis 
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vinifera.

Or. en

Motivazione

Il relatore non è favorevole al rafforzamento della tutela di cultivar di uva come Othello, 
Isabelle o Clinton, in quanto manca una valutazione economica ex ante del loro possibile 
effetto sul mercato dei vini di qualità protetti. Si deve garantire il corretto funzionamento del 
mercato dell'UE dei vini legalmente tutelati.

Emendamento 393
Nikos Androulakis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera o da 
un incrocio tra la specie Vitis vinifera e 
altre specie del genere Vitis.

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera.

Or. en

Emendamento 394
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera o da 
un incrocio tra la specie Vitis vinifera e 
altre specie del genere Vitis.;

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera;

Or. it
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Emendamento 395
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera o da 
un incrocio tra la specie Vitis vinifera e 
altre specie del genere Vitis.";

v) è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera";

Or. es

Motivazione

Si deve mantenere l'attuale formulazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non 
permette l'introduzione di varietà di viti diverse dalla Vitis vinifera.

Emendamento 396
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera o da 
un incrocio tra la specie Vitis vinifera e 
altre specie del genere Vitis.";

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera.";

Or. es

Emendamento 397
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera o da 
un incrocio tra la specie Vitis vinifera e 
altre specie del genere Vitis.

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti al genere Vitis o da un 
incrocio tra diverse specie del genere Vitis.

Or. en

Motivazione

Non esiste alcuna valida giustificazione per escludere le varietà non appartenenti alla specie 
Vitis vinifera dalla possibilità di beneficiare delle denominazioni di origine. Varietà come 
"Uhudler" o "fragolino" sono coltivate tradizionalmente in specifiche regioni d'Europa, dove 
sono profondamente radicate nelle culturali locali e rivestono un'importanza 
socioeconomica. È opportuno tutelare tali varietà da qualsiasi forma di appropriazione 
indebita mediante specifiche di produzione precise; in questo modo, inoltre, si otterrebbe 
l'ulteriore beneficio di garantire standard qualitativi elevati.

Emendamento 398
Sofia Ribeiro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) si prevede una deroga 
all'autorizzazione al commercio al di fuori 
dell'ambito regionale per le regioni 
ultraperiferiche e per altre regioni 
europee in cui, per dimostrate ragioni 
storiche e culturali, vi sia la consuetudine 
di produrre e consumare queste varietà 
ibride.

Or. pt
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Emendamento 399
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo in vigore Emendamento

(9 bis) All'articolo 93, paragrafo 1, lettera 
a, il punto iv) è così modificato:

iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera;

"iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera o da 
un incrocio tra la specie Vitis vinifera e 
altre specie del genere Vitis.";

Or. en

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

Emendamento 400
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) All'articolo 93, paragrafo 1, lettera 
a), è aggiunto un nuovo punto:

"iv bis) che non è "parzialmente 
dealcolizzato" o "dealcolizzato".";

Or. en

Emendamento 401
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 96 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) All'articolo 96, paragrafo 
5, sono aggiunti i commi 1 bis e 1 ter:

"

Al momento della trasmissione della 
domanda di protezione alla Commissione 
a norma del comma precedente, lo Stato 
membro allega una dichiarazione in cui 
afferma che la domanda presentata dal 
richiedente soddisfa le condizioni relative 
alla protezione previste dalla presente 
sezione e certifica che il documento unico 
di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera 
d), costituisce un riepilogo fedele del 
disciplinare di produzione.

Gli Stati membri informano la 
Commissione delle opposizioni ricevibili 
presentate nel quadro della procedura 
nazionale.

"

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira ad allineare il testo sull'OCM a quello del regolamento 
delegato (UE) del 17 ottobre 2018, adottato dalla Commissione in virtù del regolamento n. 
1308/2013, e a introdurre in questo atto di base i principi politici di fondo della revisione. 
L'emendamento corrisponde all'articolo 6 del suddetto regolamento delegato.

Emendamento 402
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 96 – paragrafo 5
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Testo in vigore Emendamento

(10 bis) All'articolo 96, il paragrafo 
5 è sostituito dal seguente:

5. Se ritiene che le condizioni applicabili 
siano soddisfatte, lo Stato membro che 
valuta la domanda mette in atto una 
procedura nazionale che garantisce 
l'adeguata pubblicazione del disciplinare 
di produzione perlomeno su internet e 
inoltra la domanda alla Commissione.

"5. Se ritiene che le condizioni applicabili 
siano soddisfatte, lo Stato membro che 
valuta la domanda può adottare una 
decisione favorevole e inoltra la domanda 
alla Commissione. Lo Stato membro 
assicura che la decisione favorevole sia 
resa pubblica, perlomeno su internet, e 
che ogni persona fisica o giuridica avente 
un interesse legittimo abbia la possibilità 
di presentare ricorso.";

Or. en

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

Emendamento 403
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 96 – paragrafi 6 e 7

Testo della Commissione Emendamento

(11) All'articolo 96 sono aggiunti i 
seguenti paragrafi 6 e 7:

soppresso

"

6. Gli Stati membri informano senza 
indugio la Commissione dell'avvio di un 
procedimento dinanzi a un organo 
giurisdizionale nazionale o altro organo 
nazionale riguardante una domanda di 
protezione che lo Stato membro ha 
inoltrato alla Commissione 
conformemente al paragrafo 5.

7.

Se del caso, la Commissione può adottare
atti di esecuzione per sospendere l'esame 
della domanda di cui all'articolo 97, 
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paragrafo 2, fino a quando un organo 
giurisdizionale nazionale o altro organo 
nazionale si sia pronunciato in merito a 
un'opposizione a una domanda di 
protezione per la quale lo Stato membro 
ha ritenuto che siano soddisfatte le 
condizioni nel quadro di una procedura 
nazionale preliminare conformemente al 
paragrafo 5.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza 
applicare la procedura di cui all'articolo 
229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

";

Or. it

Emendamento 404
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 96 – paragrafo 6 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri informano senza 
indugio la Commissione dell'avvio di un 
procedimento dinanzi a un organo 
giurisdizionale nazionale o altro organo 
nazionale riguardante una domanda di 
protezione che lo Stato membro ha 
inoltrato alla Commissione conformemente 
al paragrafo 5.

6. Gli Stati membri informano senza 
indugio la Commissione dell'avvio di un 
procedimento dinanzi a un organo 
giurisdizionale nazionale o altro organo 
nazionale che potrebbe incidere su una 
domanda di protezione che lo Stato 
membro ha inoltrato alla Commissione 
conformemente al paragrafo 5.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira ad allineare il testo sull'OCM a quello del regolamento 
delegato (UE) del 17 ottobre 2018, adottato dalla Commissione in virtù del regolamento n. 
1308/2013, e a introdurre in questo atto di base i principi politici di fondo della revisione. 
L'emendamento corrisponde all'articolo 6 del suddetto regolamento delegato.
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Emendamento 405
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 96 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se del caso, la Commissione può 
adottare atti di esecuzione per sospendere 
l'esame della domanda di cui all'articolo 
97, paragrafo 2, fino a quando un organo 
giurisdizionale nazionale o altro organo 
nazionale si sia pronunciato in merito a 
un'opposizione a una domanda di 
protezione per la quale lo Stato membro 
ha ritenuto che siano soddisfatte le 
condizioni nel quadro di una procedura 
nazionale preliminare conformemente al 
paragrafo 5.

soppresso

Tali atti di esecuzione sono adottati senza 
applicare la procedura di cui 
all'articolo 229, paragrafi 2 o 3.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a respingere la proposta della Commissione, che avrebbe 
l'effetto di giudiziarizzare il sistema DOP/IG fino a bloccarlo, considerato il tempo 
necessario alla conclusione dei procedimenti giudiziari. Oltre a ridurre la sicurezza giuridica 
per gli operatori, la proposta è contraria al principio secondo cui i ricorsi di annullamento 
dinanzi alle giurisdizioni nazionali o europee non hanno un effetto sospensivo.

Emendamento 406
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 96 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Se del caso, la Commissione può 
adottare atti di esecuzione per sospendere 
l'esame della domanda di cui all'articolo 
97, paragrafo 2, fino a quando un organo 
giurisdizionale nazionale o altro organo 
nazionale si sia pronunciato in merito a 
un'opposizione a una domanda di 
protezione per la quale lo Stato membro 
ha ritenuto che siano soddisfatte le 
condizioni nel quadro di una procedura 
nazionale preliminare conformemente al 
paragrafo 5.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende evitare che la Commissione abbia il potere di completare azioni e 
mettere in tal modo a repentaglio il potere degli Stati membri di portarle a compimento.

Emendamento 407
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 97 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione esamina le 
domande di protezione che riceve 
conformemente all'articolo 94 e all'articolo 
96, paragrafo 5. La Commissione verifica 
che non contengano errori manifesti, 
tenendo conto dell'esito della procedura 
nazionale preliminare svolta dallo Stato 
membro interessato.

2. La Commissione esamina le 
domande di protezione che riceve 
conformemente all'articolo 94 e all'articolo 
96, paragrafo 5. La Commissione verifica 
che non contengano errori manifesti, 
tenendo conto dell'esito della procedura 
nazionale preliminare svolta dallo Stato 
membro interessato. Tale esame riguarda, 
in particolare, il documento unico di cui 
all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d).

Or. fr
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Motivazione

Il presente emendamento mira ad allineare il testo sull'OCM a quello del regolamento 
delegato (UE) del 17 ottobre 2018, adottato dalla Commissione in virtù del regolamento n. 
1308/2013, e a introdurre in questo atto di base i principi politici di fondo della revisione. 
L'emendamento corrisponde all'articolo 10 del suddetto regolamento delegato.

Emendamento 408
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 97 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'esame da parte della Commissione 
dovrebbe essere effettuato entro un 
termine di sei mesi dalla data di 
ricevimento della domanda dello Stato 
membro. Se detto termine è superato, la 
Commissione informa per iscritto i 
richiedenti dei motivi del ritardo.

soppresso

Or. ro

Emendamento 409
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 97 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. All'articolo 96, dopo il paragrafo 
2, è inserito il seguente paragrafo:

La Commissione può, se una procedura è 
avviata dinanzi a un tribunale nazionale 
in merito a una domanda DOP o IGP 
ricevuta ai sensi dell'articolo 94 e 
dell'articolo 96, paragrafo 5, superare, se 
del caso, il periodo di sei mesi per l'esame 
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o il controllo della richiesta;

Or. it

Emendamento 410
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 99 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La protezione conferita a norma 
del presente articolo non pregiudicano la 
conformità dei prodotti interessati con le 
altre disposizioni dell'Unione relative in 
particolare all'immissione dei prodotti sul 
mercato, alla commercializzazione e 
all'etichettatura dei prodotti alimentari.

soppresso

Or. en

Emendamento 411
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 103 – paragrafo 2 – lettere a e b

Testo in vigore Emendamento

(13 bis) All'articolo 103, paragrafo 
2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle 
seguenti:

2. Le denominazioni di origine protette e le 
indicazioni geografiche protette e i vini che 
usano tali denominazioni protette in 
conformità con il relativo disciplinare sono 
protette contro:

"2. Le denominazioni di origine protette e 
le indicazioni geografiche protette e i vini 
che usano tali denominazioni protette in 
conformità con il relativo disciplinare sono 
protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o 
indiretto del nome protetto:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o 
indiretto del nome protetto:
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i) per prodotti comparabili non conformi al 
disciplinare della denominazione protetta; 
o

i) per prodotti comparabili non conformi al 
disciplinare della denominazione protetta; 
o

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la 
notorietà di una denominazione di origine 
o di una indicazione geografica;

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la 
notorietà di una denominazione di origine 
o di una indicazione geografica, anche 
laddove un nome registrato sia utilizzato 
come ingrediente;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o 
evocazione, anche se l'origine vera del 
prodotto o servizio è indicata o se il nome 
protetto è una traduzione, una trascrizione 
o una traslitterazione o è accompagnato da 
espressioni quali "genere", "tipo", 
"metodo", "alla maniera", "imitazione", 
"gusto", "come" o espressioni simili;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o 
evocazione, anche se l'origine vera del 
prodotto o servizio è indicata o se il nome 
protetto è una traduzione, una trascrizione 
o una traslitterazione o è accompagnato da 
espressioni quali "genere", "tipo", 
"metodo", "alla maniera", "imitazione", 
"gusto", "come" o espressioni simili, anche 
laddove un nome registrato sia utilizzato 
come ingrediente;";

Or. en

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

Emendamento 412
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 105 – paragrafi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) All'articolo 105 sono 
inseriti i paragrafi 1 bis e 1 ter:

"1 bis. Le modifiche apportate al 
disciplinare sono classificate in due 
categorie in base alla loro rilevanza: 
modifiche che richiedono una procedura 
di opposizione a livello di Unione 
("modifiche dell'Unione") e modifiche 
che sono gestite a livello di Stato membro 
o di paese terzo ("modifiche ordinarie").

Una modifica è considerata modifica 
dell'Unione quando:
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a) include una modifica del nome della 
denominazione di origine protetta o 
dell'indicazione geografica protetta;

b) consiste in una modifica della 
categoria di prodotti vitivinicoli o nella 
soppressione o aggiunta di una categoria 
di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato 
VII, parte II;

c) potrebbe cancellare il legame di cui 
all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), 
punto i), o lettera b) punto i);

d) comporta nuove restrizioni sulla 
commercializzazione del prodotto.

Le richieste di modifica dell'Unione 
presentate da paesi terzi o da produttori 
stabiliti in paesi terzi contengono elementi 
che attestano che la modifica richiesta è 
conforme alle disposizioni legislative 
relative alle denominazioni di origine o 
alle indicazioni geografiche in vigore in 
tali paesi terzi.

Tutte le altre modifiche sono considerate 
modifiche ordinarie.

1 ter. Una modifica temporanea è una 
modifica ordinaria riguardante una 
variazione temporanea del disciplinare 
dovuta all'imposizione, da parte delle 
autorità pubbliche, di misure sanitarie e 
fitosanitarie obbligatorie o motivata da 
calamità naturali o da condizioni 
meteorologiche sfavorevoli ufficialmente 
riconosciute dalle autorità competenti.";

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira ad allineare il testo sull'OCM a quello del regolamento 
delegato (UE) del 17 ottobre 2018, adottato dalla Commissione in virtù del regolamento n. 
1308/2013, e a introdurre in questo atto di base i principi politici di fondo della revisione. 
L'emendamento corrisponde all'articolo 14 del suddetto regolamento delegato.

Emendamento 413
Michel Dantin
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 105 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Al titolo II, capo I, sezione 
I, sottosezione 2 è aggiunto l'articolo 105 
bis:

"Articolo 105 bis

Modifiche dell'Unione

1. La domanda di approvazione di una 
modifica dell'Unione di un disciplinare di 
cui all'articolo 105 segue mutatis 
mutandis la procedura stabilita 
all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99.

Le domande di approvazione di una 
modifica dell'Unione di un disciplinare 
sono considerate ammissibili se sono 
presentate a norma dell'articolo 105 e se 
sono complete, esaustive e debitamente 
compilate.

L'approvazione da parte della 
Commissione di una domanda di 
approvazione di una modifica dell'Unione 
di un disciplinare riguarda soltanto le 
modifiche presentate nella domanda 
stessa.

2. Se, in base all'esame effettuato ai sensi 
dell'articolo 97, paragrafo 2, ritiene 
soddisfatte le condizioni previste 
dall'articolo 97, paragrafo 3, del presente 
regolamento, la Commissione pubblica 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea la domanda di modifica 
dell'Unione.

La decisione finale sull'approvazione 
della modifica è adottata senza applicare 
la procedura d'esame di cui all'articolo 
229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
1308/2013, salvo qualora sia stata 
presentata un'opposizione ammissibile 
oppure la domanda di modifica sia 
rigettata, nel qual caso si applica 
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l'articolo 99, secondo comma.

3. Se la domanda è giudicata 
inammissibile, le autorità competenti dello 
Stato membro o quelle del paese terzo 
ovvero il richiedente stabilito in un paese 
terzo sono informati dei motivi 
dell'inammissibilità.

4. La domanda di approvazione di 
modifiche dell'Unione contiene 
esclusivamente modifiche dell'Unione. Se 
la domanda di modifiche dell'Unione 
contiene anche modifiche ordinarie o 
temporanee, la procedura di modifica 
dell'Unione si applica soltanto alle 
modifiche dell'Unione. Le modifiche 
ordinarie o temporanee sono considerate 
come non presentate.

5. La verifica delle domande di modifica 
effettuata dalla Commissione verte sulle 
modifiche proposte.";

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira ad allineare il testo sull'OCM a quello del regolamento 
delegato (UE) del 17 ottobre 2018, adottato dalla Commissione in virtù del regolamento n. 
1308/2013, e a introdurre in questo atto di base i principi politici di fondo della revisione. 
L'emendamento corrisponde all'articolo 16 del suddetto regolamento delegato.

Emendamento 414
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 105 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 quater) Al titolo II, capo I, sezione 
I, sottosezione 2 è aggiunto l'articolo 105 
ter:

"Articolo 105 ter
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Modifiche ordinarie

1. Le modifiche ordinarie sono approvate 
e rese pubbliche dagli Stati membri in cui 
è situata la zona geografica della 
denominazione di origine o 
dell'indicazione geografica.

Le domande di approvazione di una 
modifica ordinaria di un disciplinare sono 
presentate alle autorità dello Stato 
membro in cui è situata la zona 
geografica della denominazione o 
dell'indicazione. I richiedenti devono 
soddisfare i requisiti di cui all'articolo 95. 
Se la domanda di approvazione di una 
modifica ordinaria di un disciplinare non 
proviene dal richiedente che aveva 
presentato la domanda di protezione del 
nome o dei nomi cui fa riferimento il 
disciplinare, lo Stato membro dà a tale 
richiedente, se esiste ancora, la possibilità 
di formulare osservazioni sulla domanda.

La domanda di modifica ordinaria 
presenta una descrizione delle modifiche 
ordinarie e una sintesi dei motivi che le 
rendono necessarie e dimostra che le 
modifiche proposte sono da considerarsi 
ordinarie a norma dell'articolo 105.

2. Se ritiene che i requisiti siano 
soddisfatti, lo Stato membro può 
approvare e rendere pubblica la modifica 
ordinaria. La decisione di approvazione 
comprende il documento unico 
consolidato modificato, se del caso, e il 
disciplinare consolidato modificato.

La modifica ordinaria è applicabile nello 
Stato membro allorché è resa pubblica. Lo 
Stato membro comunica alla 
Commissione le modifiche ordinarie entro 
un mese dalla data in cui è stata resa 
pubblica la decisione nazionale di 
approvazione.

3. Le decisioni di approvazione delle 
modifiche ordinarie concernenti prodotti 
vitivinicoli originari di paesi terzi sono 
adottate in conformità del regime vigente 
nel paese terzo interessato e sono 
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comunicate alla Commissione da un 
singolo produttore o da un gruppo di 
produttori avente un interesse legittimo 
direttamente alla Commissione o tramite 
le autorità di detto paese terzo, entro un 
mese dalla data in cui sono rese 
pubbliche.

4. Se la zona geografica si estende su più 
di uno Stato membro, gli Stati membri 
interessati applicano la procedura di 
modifica ordinaria separatamente per la 
parte della zona che rientra nel rispettivo 
territorio. La modifica ordinaria è 
applicabile solo dopo l'entrata in 
applicazione dell'ultima decisione 
nazionale di approvazione. Lo Stato 
membro che approva per ultimo la 
modifica ordinaria la invia alla 
Commissione entro un mese dalla data in 
cui è resa pubblica la sua decisione di 
approvazione della modifica ordinaria.

Se uno o più Stati membri interessati non 
adottano la decisione nazionale di 
approvazione di cui al primo comma, uno 
degli altri Stati membri interessati può 
presentare domanda ai sensi della 
procedura di modifica dell'Unione. 
Questa disposizione si applica altresì, 
mutatis mutandis, quando uno o più dei 
paesi interessati è un paese terzo.";

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira ad allineare il testo sull'OCM a quello del regolamento 
delegato (UE) del 17 ottobre 2018, adottato dalla Commissione in virtù del regolamento n. 
1308/2013, e a introdurre in questo atto di base i principi politici di fondo della revisione. 
L'emendamento corrisponde all'articolo 17 del suddetto regolamento delegato.

Emendamento 415
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 quinquies (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 105 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 quinquies)Al titolo II, capo I, sezione 
I, sottosezione 2 è aggiunto l'articolo 105 
quater:

"Articolo 105 quater

Modifiche temporanee

1. Le modifiche temporanee sono 
approvate e rese pubbliche dagli Stati 
membri in cui è situata la zona geografica 
della denominazione di origine o 
dell'indicazione geografica. Esse sono 
comunicate alla Commissione insieme ai 
motivi a sostegno delle stesse entro un 
mese dalla data in cui è resa pubblica la 
decisione nazionale di approvazione. Una 
modifica temporanea è applicabile nello 
Stato membro allorché è stata resa 
pubblica.

2. Ove la zona geografica si estenda su 
più di uno Stato membro, la procedura di 
modifica temporanea si applica 
separatamente negli Stati membri 
interessati per la parte della zona che 
rientra nel rispettivo territorio. Le 
modifiche temporanee sono applicabili 
solo allorché entra in applicazione 
l'ultima decisione nazionale di 
approvazione. Lo Stato membro che 
approva per ultimo la modifica 
temporanea la comunica alla 
Commissione entro un mese dalla data in 
cui è resa pubblica la sua decisione di 
approvazione. Questa disposizione si 
applica altresì, mutatis mutandis, quando 
uno o più dei paesi interessati è un paese 
terzo.";

3. Le modifiche temporanee concernenti 
prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi 
sono comunicate alla Commissione, 
insieme ai motivi a sostegno delle stesse, 
da un singolo produttore o da un gruppo 
di produttori avente un interesse legittimo 
direttamente o tramite le autorità di detto 
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paese terzo, entro un mese dalla data di 
approvazione.

4. La Commissione rende pubbliche tali 
modifiche entro tre mesi dalla data in cui 
perviene la comunicazione dello Stato 
membro, del paese terzo ovvero del 
singolo produttore o gruppo di produttori 
di un paese terzo. Una modifica 
temporanea è applicabile nel territorio 
dell'Unione allorché è resa pubblica dalla 
Commissione.";

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira ad allineare il testo sull'OCM a quello del regolamento 
delegato (UE) del 17 ottobre 2018, adottato dalla Commissione in virtù del regolamento n. 
1308/2013, e a introdurre in questo atto di base i principi politici di fondo della revisione. 
L'emendamento corrisponde all'articolo 18 del suddetto regolamento delegato.

Emendamento 416
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 106 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se ritiene che la richiesta di 
cancellazione non sia ammissibile, la 
Commissione comunica all'autorità dello 
Stato membro o del paese terzo ovvero 
alla persona fisica o giuridica che ha 
presentato la richiesta i motivi a sostegno 
del giudizio di inammissibilità.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira ad allineare il testo sull'OCM a quello del regolamento 
delegato (UE) del 17 ottobre 2018, adottato dalla Commissione in virtù del regolamento n. 
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1308/2013, e a introdurre in questo atto di base i principi politici di fondo della revisione. 
L'emendamento corrisponde all'articolo 21 del suddetto regolamento delegato.

Emendamento 417
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 106 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Le dichiarazioni motivate di 
opposizione alla cancellazione sono 
ammissibili solo ove dimostrino un 
utilizzo commerciale del nome registrato 
da parte di un terzo interessato.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira ad allineare il testo sull'OCM a quello del regolamento 
delegato (UE) del 17 ottobre 2018, adottato dalla Commissione in virtù del regolamento n. 
1308/2013, e a introdurre in questo atto di base i principi politici di fondo della revisione. 
L'emendamento corrisponde all'articolo 21 del suddetto regolamento delegato.

Emendamento 418
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 106 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Articolo 106 bis

Etichettatura temporanea e presentazione

Dopo la trasmissione alla Commissione di 
una domanda di protezione di una 
denominazione di origine o di una 
indicazione geografica, i produttori 
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possono indicarla in etichetta e nella 
presentazione nonché utilizzare loghi e 
indicazioni nazionali, nel rispetto del 
diritto dell'Unione e in particolare del 
regolamento (UE) n. 1169/2011.

I simboli dell'Unione che indicano la 
denominazione di origine protetta o 
l'indicazione geografica protetta, le 
indicazioni dell'Unione "denominazione 
di origine protetta" o "indicazione 
geografica protetta" e le abbreviazioni 
dell'Unione "DOP" o "IGP" possono 
figurare in etichetta soltanto dopo la 
pubblicazione della decisione che 
conferisce la protezione alla 
denominazione di origine o indicazione 
geografica in questione.

Ove la domanda sia respinta, i prodotti 
vitivinicoli etichettati conformemente al 
primo comma possono essere 
commercializzati fino a esaurimento delle 
scorte.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira ad allineare il testo sull'OCM a quello del regolamento 
delegato (UE) del 17 ottobre 2018, adottato dalla Commissione in virtù del regolamento n. 
1308/2013, e a introdurre in questo atto di base i principi politici di fondo della revisione. 
L'emendamento corrisponde all'articolo 22 del suddetto regolamento delegato.

Emendamento 419
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 107 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) È aggiunto il nuovo 
articolo 107 bis:

"Gli Stati membri possono applicare un 
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disciplinare di cui all'articolo 94, 
paragrafo 2, alle superfici che producono 
vini atti a produrre acquaviti di vino a 
indicazione geografica registrata 
nell'allegato III del regolamento (CE) n. 
110/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.";

Or. fr

Motivazione

Questo nuovo articolo mira a concedere agli Stati membri la possibilità di applicare alle 
superfici che producono vini atti a produrre acquaviti di vino a indicazione geografica 
registrata nell'allegato III del regolamento sulle bevande spiritose un disciplinare di cui 
all'articolo 94, paragrafo 2, al fine di garantire una migliore corrispondenza tra domanda e 
offerta.

Emendamento 420
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 116 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per far cessare l'uso illegale di 
denominazioni di origine protette, di 
indicazioni geografiche protette e di 
menzioni tradizionali protette di cui al 
presente regolamento.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per far cessare l'uso illegale di 
denominazioni di origine protette, di 
indicazioni geografiche protette e di 
menzioni tradizionali protette di cui al 
presente regolamento, nonché la 
commercializzazione di prodotti con doppi 
standard di qualità.

Or. ro

Emendamento 421
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 116 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri designano 
l'autorità competente incaricata di 
effettuare i controlli dell'adempimento 
degli obblighi stabiliti nella presente 
sezione. A tale fine si applicano l'articolo 
4, paragrafi 2 e 4 e l'articolo 5, paragrafi 1, 
4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento europeo e del Consiglio*.

2. Gli Stati membri designano 
l'autorità competente incaricata di 
effettuare i controlli dell'adempimento 
degli obblighi stabiliti nella presente 
sezione. A tale fine si applicano l'articolo 
4, paragrafi 2 e 4 e l'articolo 5, paragrafi 1, 
4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento europeo e del Consiglio*, e si 
garantisce che ogni utente che rispetti tali 
obblighi abbia diritto a essere coperto dal 
sistema dei controlli.

Or. it

Emendamento 422
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 116 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. All'interno dell'Unione, l'autorità 
competente di cui al paragrafo 2 o uno o 
più organismi delegati ai sensi dell'articolo 
3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 
che operano come organismi di 
certificazione dei prodotti conformemente 
ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di 
tale regolamento, verifica annualmente il 
rispetto del disciplinare durante la 
produzione e durante o dopo il 
condizionamento del vino.

3. All'interno dell'Unione, l'autorità 
competente di cui al paragrafo 2 o uno o 
più organismi delegati ai sensi dell'articolo 
3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 
che operano come organismi di 
certificazione dei prodotti conformemente 
ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di 
tale regolamento, verifica annualmente il 
rispetto del disciplinare durante la 
produzione e durante o dopo il 
condizionamento del vino. La verifica 
annuale è effettuata negli Stati membri in 
cui la produzione e l'imballaggio sono 
stati effettuati conformemente alle 
specifiche del prodotto.

Or. it
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Emendamento 423
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 116 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. All'interno dell'Unione, l'autorità 
competente di cui al paragrafo 2 o uno o 
più organismi delegati ai sensi dell'articolo 
3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 
che operano come organismi di 
certificazione dei prodotti conformemente 
ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di 
tale regolamento, verifica annualmente il 
rispetto del disciplinare durante la 
produzione e durante o dopo il 
condizionamento del vino.

3. All'interno dell'Unione, l'autorità 
competente di cui al paragrafo 2 o uno o 
più organismi delegati ai sensi dell'articolo 
3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 
che operano come organismi di 
certificazione dei prodotti conformemente 
ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di 
tale regolamento, verifica annualmente il 
rispetto del disciplinare durante la 
produzione e durante o dopo il 
condizionamento del vino, anche nello 
Stato membro diverso da quello in cui 
avviene la produzione del vino.

Or. en

Emendamento 424
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 116 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. All'interno dell'Unione, l'autorità 
competente di cui al paragrafo 2 o uno o 
più organismi delegati ai sensi dell'articolo 
3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 
che operano come organismi di 
certificazione dei prodotti conformemente 
ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di 
tale regolamento, verifica annualmente il 
rispetto del disciplinare durante la 

3. All'interno dell'Unione, l'autorità 
competente di cui al paragrafo 2 o uno o 
più organismi delegati ai sensi dell'articolo 
3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 
che operano come organismi di 
certificazione dei prodotti conformemente 
ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di 
tale regolamento, verifica annualmente il 
rispetto del disciplinare durante la 
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produzione e durante o dopo il 
condizionamento del vino.

produzione e durante o dopo il 
condizionamento del vino, anche nello 
Stato membro in cui avviene la 
produzione del vino.

Or. en

Emendamento 425
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 116 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I controlli di cui al paragrafo 3 
sono controlli amministrativi e controlli in 
loco. Tali controlli possono essere limitati 
ai soli controlli amministrativi quando 
sono sicuri e consentono di garantire 
pienamente il rispetto dei requisiti e delle 
condizioni previsti dal disciplinare.

Or. fr

Motivazione

Al fine di migliorare l'efficienza e chiarire il sistema di controllo delle indicazioni 
geografiche viticole, occorre precisare che tali controlli consistono in controlli documentali e 
in controlli in loco e che questi ultimi sono necessari solo quando il disciplinare prevede 
requisiti che non possono essere verificati in modo sicuro attraverso un controllo 
documentale.

Emendamento 426
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 116 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I controlli di cui al paragrafo 3 
sono controlli amministrativi e controlli in 
loco. Tali controlli possono essere limitati 
ai soli controlli amministrativi quando 
sono sicuri e consentono di garantire 
pienamente il rispetto dei requisiti e delle 
condizioni previsti dal disciplinare.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a migliorare l'efficienza e a chiarire il sistema di controllo 
delle indicazioni geografiche viticole, precisando che tali controlli consistono in controlli 
documentali e in controlli in loco e che questi ultimi sono necessari solo quando il 
disciplinare prevede requisiti che non possono essere verificati in modo sicuro nel quadro di 
un controllo documentale.

Emendamento 427
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 116 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I controlli di cui al paragrafo 3 
consistono in controlli amministrativi e 
controlli in loco. Tali controlli possono 
essere limitati ai controlli amministrativi 
solo quando sono sicuri e garantiscono il 
pieno rispetto dei requisiti e delle 
condizioni stabiliti nel disciplinare.

Or. en

Motivazione

I controlli annuali sulle indicazioni geografiche dovrebbero essere effettuati anche tramite 
verifiche documentali e non solo attraverso un'ispezione fisica, che è spesso onerosa per gli 
Stati membri e di solito superflua, in particolare per le indicazioni geografiche protette.



AM\1171814IT.docx 53/167 PE632.001v01-00

IT

Emendamento 428
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 116 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I controlli di cui al paragrafo 3 
consistono in controlli amministrativi e 
controlli in loco. Tali controlli possono 
essere limitati ai controlli amministrativi 
solo quando sono sicuri e garantiscono il 
pieno rispetto dei requisiti e delle 
condizioni stabiliti nel disciplinare.

Or. en

Emendamento 429
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 167 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) Al titolo II, capo III, 
sezione 3, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 167 bis

Regole di commercializzazione destinate a 
migliorare e stabilizzare il funzionamento 
del mercato comune delle olive e dell'olio 
di oliva

1. Al fine di migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato comune delle 
olive e dell'olio di oliva, gli Stati membri 
produttori possono definire regole di 
commercializzazione destinate a 
disciplinare l'offerta, in particolare 
tramite decisioni assunte dalle 
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organizzazioni interprofessionali 
riconosciute ai sensi degli articoli 157 e 
158. Tali regole sono proporzionate 
all'obiettivo perseguito e: (a) non 
riguardano le operazioni che hanno luogo 
dopo la prima commercializzazione del 
prodotto; (b) non permettono la fissazione 
di prezzi, nemmeno orientativi o 
raccomandati; (c) non rendono 
indisponibile una percentuale eccessiva 
del raccolto di un'annata che sarebbe 
altrimenti disponibile; (d) non prevedono 
la possibilità di rifiutare il rilascio degli 
attestati nazionali e unionali necessari per 
la circolazione e la commercializzazione 
dei vini, se la commercializzazione è 
conforme alle regole summenzionate. 2. 
Le regole di cui al paragrafo 1 sono 
portate a conoscenza degli operatori 
tramite una loro pubblicazione ufficiale 
integrale a cura dello Stato membro 
interessato. 3. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione le 
decisioni adottate a norma del presente 
articolo.";

Or. en

Emendamento 430
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

a) Al paragrafo 1, la frase 
introduttiva è sostituita dalla seguente:

soppresso

"

L'etichettatura e la presentazione dei 
prodotti elencati nell'allegato VII, parte 
II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18 e 
19, commercializzati nell'Unione o 
destinati all'esportazione, contengono le 
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seguenti indicazioni obbligatorie:"

;

Or. fr

Motivazione

Poiché il relatore ritiene che i vini dealcolizzati non rientrino nell'ambito di applicazione 
dell'OCM, al loro regime di etichettatura non si applicano le norme sull'etichettatura 
obbligatoria contenute nell'OCM.

Emendamento 431
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'etichettatura e la presentazione dei 
prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, 
punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18 e 19, 
commercializzati nell'Unione o destinati 
all'esportazione, contengono le seguenti 
indicazioni obbligatorie:";

L'etichettatura e la presentazione dei 
prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, 
punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18, 19 e 
20, commercializzati nell'Unione o 
destinati all'esportazione, contengono le 
seguenti indicazioni obbligatorie:";

Or. es

Motivazione

È aggiunto il prodotto 20 che corrisponde al vino sottoposto a zuccheraggio.

Emendamento 432
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'etichettatura e la presentazione dei 
prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, 
punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18 e 19, 
commercializzati nell'Unione o destinati 
all'esportazione, contengono le seguenti 
indicazioni obbligatorie:";

L'etichettatura e la presentazione dei 
prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, 
punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18, 19 e 
20, commercializzati nell'Unione o 
destinati all'esportazione, contengono le 
seguenti indicazioni obbligatorie:";

Or. es

Motivazione

È aggiunto il prodotto 20 che corrisponderebbe al vino sottoposto a zuccheraggio.

Emendamento 433
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'etichettatura e la presentazione dei 
prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, 
punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18 e 19, 
commercializzati nell'Unione o destinati 
all'esportazione, contengono le seguenti 
indicazioni obbligatorie:;

L'etichettatura e la presentazione dei 
prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, 
commercializzati nell'Unione o destinati 
all'esportazione, contengono le seguenti 
indicazioni obbligatorie: 

Or. it

Emendamento 434
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Nell'articolo 119, dopo il 
paragrafo 3, è inserito il seguente 
paragrafo:

"3 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera 
g ter), l'elenco degli ingredienti può essere 
indicato con un supporto diverso 
dall'etichetta incollata sulla bottiglia o 
altro contenitore, a condizione che 
l'etichetta riporti un collegamento chiaro 
e diretto. L'elenco degli ingredienti non 
figura insieme ad altre informazioni 
inserite a fini commerciali o di 
marketing.";

Or. fr

Motivazione

Le informazioni relative all'elenco degli ingredienti possono essere fornite in forma non 
cartacea. Si tratta di un'alternativa all'etichetta incollata sulla bottiglia o su qualunque altro 
contenitore. Tali informazioni non devono figurare insieme alle informazioni inserite a fini 
commerciali o di marketing.

Emendamento 435
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) All'articolo 119, paragrafo 1, è 
aggiunta la seguente lettera:

"b bis) l'elenco degli ingredienti, 
disponibile in formato elettronico, 
indicato sull'etichetta o sulla 
confezione;";

Or. es
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Motivazione

Si propone di aggiungere le indicazioni obbligatorie relative alla dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria (che stila il relatore) e l'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 119 come 
regole minime di armonizzazione nel settore vitivinicolo in tutta l'UE, al fine di evitare la 
frammentazione del mercato e la distorsione della concorrenza derivante dalle iniziative 
nazionali di ciascuno Stato membro, in attesa di un accodo per raggiungere una soluzione 
politica.

Emendamento 436
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) All'articolo 119, paragrafo 1, è 
aggiunta la lettera seguente:

"g bis) la dichiarazione nutrizionale, il 
cui contenuto può essere limitato al solo 
valore energetico, con l'eccezione delle 
piccole distillerie e dei piccoli produttori 
di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 4, della 
direttiva 92/83/CEE del 19 ottobre 1992 
relativa all'armonizzazione delle strutture 
delle accise sull'alcole e sulle bevande 
alcoliche.";

Or. en

Motivazione

È obbligatorio indicare il valore energetico dei vini nell'etichetta con l'eccezione dei piccoli 
produttori vinicoli, al fine di evitare di gravarli di oneri amministrativi insostenibili a causa 
del rinnovo obbligatorio delle macchine per l'etichettatura.

Emendamento 437
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettere g bis e g ter (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) g bis) la dichiarazione 
nutrizionale, il cui contenuto può essere 
limitato al solo valore energetico; 
l'"energia" può essere rappresentata dal 
simbolo E;

g ter) l'elenco degli ingredienti che 
potrebbero essere riportati in modo 
diverso anziché sulla confezione o 
sull'etichetta; l'elenco così fornito 
dovrebbe essere facilmente accessibile ai 
consumatori.

Or. ro

Emendamento 438
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettere g bis e g ter (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Al paragrafo 1 sono aggiunte le
lettere seguenti:

g bis) la dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria, che può essere limitata al 
solo valore energetico;

g ter) la lista degli ingredienti, che può 
essere fornita in forma elettronica 
identificata sull'etichetta o 
sull'imballaggio.

Or. it

Emendamento 439
Manolis Kefalogiannis
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) All'articolo 119, paragrafo 1, è 
aggiunta la lettera seguente:

"g bis) la dichiarazione nutrizionale, il 
cui contenuto può essere limitato al valore 
energetico e all'aggiunta di zucchero.";

Or. en

Motivazione

Per favorire la trasparenza, la qualità del prodotto e la concorrenza leale, l'aggiunta di 
zucchero dovrebbe essere indicata in etichetta.

Emendamento 440
Nikos Androulakis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) All'articolo 119, paragrafo 1, è 
aggiunta la lettera seguente:

"g bis) la dichiarazione nutrizionale, il 
cui contenuto può essere limitato al valore 
energetico e all'aggiunta di zucchero.";

Or. en

Emendamento 441
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) All'articolo 119, paragrafo 1, è 
aggiunta la seguente lettera:

"g bis) la dichiarazione nutrizionale, il 
cui contenuto può essere limitato al valore 
energetico;";

Or. fr

Emendamento 442
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Articolo 1 – punto 18 – lettera g 
bis (nuova)

(a bis) Al paragrafo 1 è aggiunta la lettera 
seguente:

"g bis) l'elenco degli ingredienti";

Or. fr

Emendamento 443
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo in vigore Emendamento

(a bis) All'articolo 119, paragrafo 1, è 
aggiunta la lettera seguente:
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"g bis) la dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria, che può essere limitata al 
solo valore energetico;";

Or. en

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

Emendamento 444
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettere g bis e g ter (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) All'articolo 119, paragrafo 1, sono 
inserite le lettere seguenti:

"g bis) il valore energetico;

g ter) l'elenco degli ingredienti.";

Or. en

Emendamento 445
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) All'articolo 119, paragrafo 1, è 
aggiunta la lettera seguente:

"g bis) il valore energetico e,";

Or. en
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Emendamento 446
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) All'articolo 119, paragrafo 1, è 
aggiunta la seguente lettera:

"g ter) l'elenco degli ingredienti;";

Or. fr

Emendamento 447
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) All'articolo 119, paragrafo 1, è 
aggiunta la lettera seguente:

"g bis) l'elenco degli ingredienti.";

Or. en

Emendamento 448
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a quater (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) All'articolo 119, paragrafo 
1, è aggiunta la lettera seguente:
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"g ter) l'elenco degli ingredienti, con 
l'eccezione delle piccole distillerie e dei 
piccoli produttori di cui all'articolo 22, 
paragrafi 2 e 4, della direttiva 92/83/CEE 
del 19 ottobre 1992 relativa 
all'armonizzazione delle strutture delle 
accise sull'alcole e sulle bevande 
alcoliche.";

Or. en

Motivazione

È obbligatorio indicare l'elenco degli ingredienti di un vino nell'etichetta con l'eccezione dei 
piccoli produttori vinicoli, al fine di evitare di gravarli di oneri amministrativi insostenibili a 
causa del rinnovo obbligatorio delle macchine per l'etichettatura.

Emendamento 449
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) All'articolo 119 è aggiunto il 
paragrafo seguente:

"3 bis. Al fine di garantire 
un'applicazione uniforme del paragrafo 1, 
lettera g bis), il valore energetico è 
espresso per 100 ml di prodotto. Può 
altresì essere espresso in riferimento a 
una porzione o a un'unità, a condizione 
che queste siano quantificate e che il 
numero di porzioni o di unità contenute 
sia indicato sull'imballaggio. Il valore 
energetico è:

a) calcolato utilizzando i coefficienti di 
conversione di cui all'allegato XIV del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo 
alla fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori;

b) espresso in valori medi definiti sulla 
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base:

i) dell'analisi del prodotto effettuata dal 
produttore; o

ii) dei dati generalmente definiti e 
accettati per i diversi tipi di vino.

Le piccole distillerie e i piccoli produttori 
di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 4, della 
direttiva 92/83/CEE del 19 ottobre 1992 
relativa all'armonizzazione delle strutture 
delle accise sull'alcole e sulle bevande 
alcoliche sono esentati.";

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento fornisce informazioni sull'indicazione del valore energetico dei vini 
nell'etichetta con l'eccezione dei piccoli produttori vinicoli, al fine di evitare di gravarli di 
oneri amministrativi insostenibili a causa del rinnovo obbligatorio delle macchine per 
l'etichettatura.

Emendamento 450
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a quater (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) All'articolo 119 è aggiunto 
il seguente paragrafo:

"3 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera 
g ter), l'elenco degli ingredienti può essere 
indicato con un supporto diverso 
dall'etichetta, a condizione che 
quest'ultima riporti un collegamento 
chiaro e diretto. L'elenco degli ingredienti 
non può figurare insieme ad altre 
informazioni inserite a fini commerciali o 
di marketing.";

Or. fr
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Emendamento 451
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) È aggiunto il seguente 
paragrafo:

"3 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera 
g bis), l'elenco degli ingredienti può 
essere indicato con un supporto diverso 
dall'etichetta, a condizione che 
quest'ultima riporti un collegamento 
chiaro e diretto. L'elenco degli ingredienti 
non figura insieme ad altre informazioni 
inserite a fini commerciali o di 
marketing.";

Or. fr

Emendamento 452
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a quinquies (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a quinquies) All'articolo 119 è aggiunto 
il seguente paragrafo:

"3 ter. Per garantire un'applicazione 
uniforme del paragrafo 1, lettera g bis), il 
valore energetico è espresso per 100 ml di 
prodotto. Il valore energetico può altresì 
essere espresso in riferimento a una 
porzione o a un'unità, a condizione che 
queste siano quantificate e che il numero 
di porzioni o di unità contenute sia 
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indicato sull'imballaggio.

Il valore energetico è:

a) calcolato utilizzando i coefficienti di 
conversione estratti dall'allegato XIV del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo 
alla fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori;

b) espresso in valori medi definiti sulla 
base:

i) dell'analisi del prodotto effettuata dal 
produttore; o

ii) dei dati generalmente definiti.";

Or. fr

Emendamento 453
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) All'articolo 119, paragrafo 1, è 
aggiunto il paragrafo seguente:

"4 bis. Il valore energetico è:

a) espresso mediante numeri e parole o 
simboli;

b) calcolato utilizzando i coefficienti di 
conversione di cui all'Allegato XIV del 
regolamento (UE) n. 1169/2011;

c) espresso per 100 ml; può inoltre essere 
espresso per unità di consumo, facilmente 
riconoscibili dal consumatore, a 
condizione che sia quantificata 
sull'etichetta l'unità utilizzata e che sia 
indicato il numero di unità contenute 
nell'imballaggio;

d) espresso in valori medi stabiliti sulla 
base:
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i) dell'analisi del vino da parte del 
produttore;

o ii) di un calcolo effettuato a partire da 
dati generalmente stabiliti e accettati, 
sulla base dei valori medi di vini tipici e 
caratteristici.";

Or. en

Emendamento 454
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) All'articolo 119 è inserito il 
paragrafo seguente:

"4 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera g 
ter), l'elenco degli ingredienti può essere 
comunicato anche con mezzi diversi 
dall'etichetta, a condizione che 
quest'ultima contenga un collegamento 
chiaro e diretto con l'elenco. L'elenco non 
figura insieme ad altre informazioni 
inserite a fini commerciali o di 
marketing.";

Or. en

Emendamento 455
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) All'articolo 119 è aggiunto il



AM\1171814IT.docx 69/167 PE632.001v01-00

IT

paragrafo seguente:

"4 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera i), 
l'elenco degli ingredienti può essere 
comunicato anche con mezzi diversi 
dall'etichetta, a condizione che 
quest'ultima contenga un collegamento 
chiaro e diretto con l'elenco. L'elenco 
degli ingredienti non figura insieme ad 
altre informazioni inserite a fini 
commerciali o di marketing.";

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento costituisce una deroga all'obbligo di riportare gli ingredienti 
sull'etichetta delle bottiglie di vino. L'indicazione obbligatoria degli ingredienti può avvenire 
in un formato non cartaceo.

Emendamento 456
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) All'articolo 119 è aggiunto il 
paragrafo seguente:

"4 ter. Al fine di garantire 
un'applicazione uniforme del paragrafo, 
lettera h), il valore energetico:

a) è espresso mediante numeri e parole o 
simboli, in particolare il simbolo (E) per 
Energia;

b) è calcolato utilizzando il coefficiente di 
conversione di cui all'allegato XIV del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo 
alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori;

c) è espresso in valori medi definiti sulla 
base:
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i) dell'analisi del vino da parte del 
produttore; o

ii) di un calcolo effettuato a partire da 
dati generalmente stabiliti e accettati, 
sulla base dei valori medi di vini tipici e 
caratteristici.

d) espresso per 100 ml. Può inoltre essere 
espresso per unità di consumo, facilmente 
riconoscibili dal consumatore, a 
condizione che sia quantificata 
sull'etichetta l'unità utilizzata e che sia 
indicato il numero di unità contenute 
nell'imballaggio.";

Or. en

Emendamento 457
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) All'articolo 119 è aggiunto il 
paragrafo seguente:

"4 ter. Al fine di garantire 
un'applicazione uniforme del paragrafo 1, 
lettera g bis), il valore energetico è 
espresso per 100 ml di prodotto. Il calcolo 
è effettuato sulla base:

i) dell'analisi del vino da parte del 
produttore;

ii) di dati generalmente stabiliti e 
accettati.";

Or. en

Emendamento 458
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 120 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

L'etichettatura e la presentazione dei 
prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, 
punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18 e 19, 
possono contenere, in particolare, le 
seguenti indicazioni facoltative:

All'articolo 120, la frase introduttiva è 
sostituita dalla seguente:

"L'etichettatura e la presentazione dei 
prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, 
punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18, 19 e 
20, possono contenere, in particolare, le 
seguenti indicazioni facoltative:";

Or. es

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

Motivazione

È aggiunto il prodotto 20 che corrisponde al vino sottoposto a zuccheraggio.

Emendamento 459
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 120 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'etichettatura e la presentazione dei 
prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, 
punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18 e 19, 
possono contenere, in particolare, le 
seguenti indicazioni facoltative:

L'etichettatura e la presentazione dei 
prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, 
punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18, 19 e
20, possono contenere, in particolare, le 
seguenti indicazioni facoltative:

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

Motivazione

È aggiunto il prodotto 20 che corrisponde al vino sottoposto a zuccheraggio.

Emendamento 460
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 120 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) All'articolo 120, paragrafo 
1, è aggiunta la seguente lettera:

"f bis) i termini relativi alla conservazione 
delle risorse genetiche vitivinicole.";

Or. fr

Motivazione

Quando gli operatori svolgono un'attività di conservazione delle risorse genetiche vitivinicole 
dovrebbe essere possibile indicarlo in etichetta (articolo 120: indicazioni facoltative).

Emendamento 461
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 120 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) All'articolo 120, paragrafo 
1, è inserita la lettera seguente:

"g bis) termini relativi alla conservazione 
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genetica della varietà di vite.";

Or. en

Motivazione

Ai produttori la cui produzione contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche 
dovrebbe essere consentito di indicare tale aspetto nell'etichetta e/o al momento della 
presentazione della propria produzione.

Emendamento 462
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 121 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) All'articolo 121 è aggiunto 
il paragrafo 2 bis:

"Nel presentare la dichiarazione 
nutrizionale di cui all'articolo 119, 
paragrafo 1, lettera g bis), il termine 
"energia" può essere sostituito con la 
lettera "E".";

Or. fr

Emendamento 463
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 121 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) All'articolo 121 è inserito il 
paragrafo seguente:

"2 bis. Nel presentare la dichiarazione 
nutrizionale di cui all'articolo 119, 
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paragrafo 1, lettera h, il termine 
"energia" può essere sostituito con la 
lettera "E".";

Or. en

Motivazione

L'indicazione obbligatoria della parola "energia" sulla bottiglia può essere espressa con la 
lettera "E", senza necessità di indicarla in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea. Ciò 
costituisce una semplificazione per i viticoltori e si traduce in un costo di etichettatura 
ridotto.

Emendamento 464
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 121 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) All'articolo 121 è inserito il 
paragrafo seguente:

"2 bis. Nel presentare la dichiarazione 
nutrizionale di cui all'articolo 119, 
paragrafo 1, lettera h, il termine 
"energia" può essere sostituito con la 
lettera "E".";

Or. en

Emendamento 465
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 121 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) All'articolo 121 è inserito il 
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paragrafo seguente:

"2 bis. Nel presentare la dichiarazione 
nutrizionale di cui all'articolo 119, 
paragrafo 1, lettera g) bis, il termine 
"energia" può essere sostituito con la 
lettera "E".";

Or. en

Emendamento 466
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 121 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) All'articolo 121 è aggiunto 
il paragrafo seguente:

"2 bis. Nel presentare la dichiarazione 
nutrizionale di cui all'articolo 119, 
paragrafo 1, lettera g bis), il termine 
"energia" può essere sostituito con la 
lettera "E".";

Or. fr

Emendamento 467
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 122 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(20) All'articolo 122, il paragrafo 1 è 
così modificato:

soppresso

(a) alla lettera b), il punto ii) è 
soppresso;
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(b) alla lettera c) è aggiunto il 
seguente punto iii):

"

iii) i termini che si riferiscono a 
un'azienda e le relative condizioni d'uso.

"

(c) alla lettera d), il punto i) è 
sostituito dal seguente:

"

i) le condizioni di impiego di 
determinate forme di bottiglia e dei 
dispositivi di chiusura e un elenco di 
determinate forme di bottiglie specifiche;

";

Or. fr

Emendamento 468
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 122 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(20 ter) All'articolo 122, è aggiunto 
il comma seguente:

"Al fine di tenere conto delle specificità 
del settore vitivinicolo, alla Commissione 
dovrebbe essere delegato il potere di 
adottare determinati atti. In particolare, la 
Commissione dovrebbe adottare un atto 
relativo all'applicazione dell'articolo 119, 
paragrafo 1, lettera i), evitando che gli 
ingredienti figurino in singole partite.";

Or. en
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Emendamento 469
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Alla lettera b) è aggiunto il punto 
seguente:

"v bis) le disposizioni relative all'articolo 
119, paragrafo 1, lettera g bis);";

Or. en

Motivazione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo alle regole di 
etichettatura relative al valore energetico dei vini. I piccoli produttori e le piccole distillerie 
di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 4, della direttiva 92/83/CEE del 19 ottobre 1992 relativa 
all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche sono 
esentati, al fine di evitare di gravarli di oneri amministrativi insostenibili a causa del rinnovo 
obbligatorio delle macchine per l'etichettatura.

Emendamento 470
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) alla lettera b), è aggiunto il punto 
v bis):

"v bis) le disposizioni relative all'articolo 
119, paragrafo 1, lettera g bis);";

Or. fr

Emendamento 471
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a ter) alla lettera b), è aggiunto il punto 
v ter):

"v ter) le disposizioni relative all'articolo 
119, paragrafo 1, lettera g ter);";

Or. fr

Emendamento 472
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 122

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) All'articolo 122 è aggiunto 
il paragrafo seguente:

"4 bis. Al fine di garantire la stabilità del 
mercato interno ed evitare applicazioni 
divergenti nei diversi Stati membri, la 
Commissione adotta il diritto derivato 
concernente l'elenco degli ingredienti di 
cui al paragrafo 1, lettera b), punto v bis), 
prima dell'entrata in vigore dell'articolo 
119, paragrafo 1, lettera g ter), e 
dell'articolo 119, paragrafo 3, lettera a).";

Or. en

Emendamento 473
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) All'articolo 122 è aggiunto 
il paragrafo 4 bis:



AM\1171814IT.docx 79/167 PE632.001v01-00

IT

"4 bis. Al fine di garantire la stabilità del 
mercato interno ed evitare applicazioni 
divergenti tra gli Stati membri, la 
Commissione può adottare atti delegati, 
conformemente all'articolo 227, per 
completare il presente regolamento 
fissando l'elenco degli ingredienti di cui 
al paragrafo 1, lettera b), punto v bis).";

Or. fr

Emendamento 474
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Nella parte II, titolo I, capo II, la 
sezione 1 è così modificata:

soppresso

(a) L'articolo 124 è soppresso;

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

(c) Le sezioni 2 e 3 che comprendono 
gli articoli da 127 a 144 sono soppresse;

Or. fr

Emendamento 475
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 125 – titolo

Testo in vigore Emendamento

(b bis) All'articolo 125, il titolo è 
sostituito dal seguente:

Accordi nel settore dello zucchero "Accordi nel settore della barbabietola da 
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zucchero e della canna da zucchero

";

Or. fr

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

Motivazione

Il presente emendamento mira a inserire in modo chiaro i termini "barbabietola da zucchero" 
e "canna da zucchero", al fine di tenere conto dell'attuale situazione del mercato e del diritto 
derivato, conformemente alla definizione del settore dello zucchero di cui all'allegato I, parte 
III, del presente regolamento.

Emendamento 476
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 126 – titolo

Testo in vigore Emendamento

(b ter) All'articolo 126, il titolo è 
sostituito dal seguente:

Comunicazione dei prezzi di mercato dello 
zucchero

"Comunicazione dei prezzi nei mercati

";

Or. fr

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

Motivazione

Il presente emendamento mira a inserire in modo chiaro i termini "barbabietola da zucchero" 
e "canna da zucchero", al fine di tenere conto dell'attuale situazione del mercato e del diritto 
derivato, conformemente alla definizione del settore dello zucchero di cui all'allegato I, parte 
III, del presente regolamento. Si propone, inoltre, di includere l'etanolo ai fini degli obblighi 
di comunicazione dei prezzi, dato che l'etanolo costituisce un mercato fondamentale per 
l'equilibrio del mercato dello zucchero.
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Emendamento 477
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 – lettera b quater (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 126 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

(b quater) All'articolo 126, il primo 
comma è sostituito dal seguente:

La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, istituire un sistema di 
informazione sui prezzi praticati sul 
mercato dello zucchero, compreso un 
dispositivo per la pubblicazione del livello 
dei prezzi su questo mercato. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 229, 
paragrafo 2. Il sistema di cui al primo 
comma si basa sulle informazioni fornite 
dalle imprese produttrici di zucchero 
bianco o da altri operatori commerciali del 
settore dello zucchero. Queste informazioni 
sono trattate in modo riservato.

"La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, istituire un sistema di 
informazione sui prezzi praticati sul 
mercato della barbabietola da zucchero e 
della canna da zucchero nonché sul 
mercato dello zucchero e dell'etanolo, 
compreso un dispositivo per la 
pubblicazione del livello dei prezzi su 
questo mercato. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. Il 
sistema di cui al primo comma si basa sulle 
informazioni fornite dalle imprese 
produttrici di zucchero o di etanolo o da 
altri operatori commerciali del settore dello 
zucchero o dell'etanolo. Queste 
informazioni sono trattate in modo 
riservato.

";

Or. fr

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

Motivazione

Il presente emendamento mira a inserire in modo chiaro i termini "barbabietola da zucchero" 
e "canna da zucchero", al fine di tenere conto dell'attuale situazione del mercato e del diritto 
derivato, conformemente alla definizione del settore dello zucchero di cui all'allegato I, parte 
III, del presente regolamento. Si propone, inoltre, di includere l'etanolo ai fini degli obblighi 
di comunicazione dei prezzi, dato che l'etanolo costituisce un mercato fondamentale per 
l'equilibrio del mercato dello zucchero.
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Emendamento 478
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 145 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(22) All'articolo 145, paragrafo 3, la 
prima frase è sostituita dalla seguente:

soppresso

"

Sulla base dello schedario viticolo, entro il 
1° marzo di ogni anno gli Stati membri 
che prevedono nei rispettivi piani 
strategici della PAC la ristrutturazione e 
la riconversione dei vigneti, a norma 
dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento (UE) …/…[regolamento sui 
piani strategici della PAC], presentano 
alla Commissione un inventario 
aggiornato del rispettivo potenziale 
produttivo."

;

Or. fr

Emendamento 479
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(22 bis) All'articolo 148, il 
paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Il contratto e/o l'offerta di contratto di 
cui al paragrafo 1:

"2. Il contratto e/o l'offerta di contratto di 
cui al paragrafo 1:

a) è stipulato/a prima della consegna; a) è stipulato/a prima della consegna;
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b) è stipulato/a per iscritto e b) è stipulato/a per iscritto e

c) comprende, fra l'altro, i seguenti 
elementi:

c) comprende, fra l'altro, i seguenti 
elementi:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che: i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o – è fisso ed è stabilito nel contratto e copre 
i costi di produzione nonché remunera il 
lavoro, e/o

– è calcolato combinando vari fattori 
stabiliti nel contratto, che possono 
comprendere indicatori di mercato che 
riflettono cambiamenti nelle condizioni di 
mercato, il volume consegnato e la qualità 
o la composizione del latte crudo 
consegnato;

– è calcolato combinando vari fattori 
stabiliti nel contratto, che possono 
comprendere indicatori di mercato che 
riflettono cambiamenti nelle condizioni di 
mercato, il volume consegnato e la qualità 
o la composizione del latte crudo 
consegnato. Gli indicatori di mercato 
devono essere di facile accesso e 
comprensibili; il prezzo finale non può 
essere inferiore ai costi di produzione 
includendo la remunerazione del lavoro;

ii) il volume di latte crudo che può e/o deve 
essere consegnato e il calendario di tali 
consegne;

ii) il volume di latte crudo che può e/o deve 
essere consegnato e il calendario di tali 
consegne. Non potranno essere stabilite 
clausole penali per inadempimenti 
mensili;

iii) la durata del contratto, che può essere 
determinata o indeterminata, con clausole 
di risoluzione;

iii) la durata del contratto, che può essere 
determinata o indeterminata, con clausole 
di risoluzione;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e 
le procedure di pagamento;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e 
le procedure di pagamento;

v) le modalità per la raccolta o la consegna 
del latte crudo; e

v) le modalità per la raccolta o la consegna 
del latte crudo; e

vi) le norme applicabili in caso di forza 
maggiore.

vi) le norme applicabili in caso di forza 
maggiore.";

Or. es

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

Emendamento 480
Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo in vigore Emendamento

(22 bis) All'articolo 148, paragrafo 
2, lettera c), il punto i) è sostituito dal 
seguente:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che: "i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o – copre, come minimo, i costi di 
produzione, e

– è calcolato combinando vari fattori 
stabiliti nel contratto, che possono 
comprendere indicatori di mercato che 
riflettono cambiamenti nelle condizioni di 
mercato, il volume consegnato e la qualità 
o la composizione del latte crudo 
consegnato;

– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o

– è calcolato combinando vari fattori 
stabiliti nel contratto, che possono 
comprendere indicatori di mercato che 
riflettono cambiamenti nelle condizioni di 
mercato, il volume consegnato e la qualità 
o la composizione del latte crudo 
consegnato;";

Or. en

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

Motivazione

I prezzi devono coprire almeno i costi di produzione.

Emendamento 481
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 2 – lettera c – punto i
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Testo in vigore Emendamento

(22 bis) L'articolo 148, paragrafo 2, 
lettera c, punto i, è così modificato:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che: "i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o – è fisso ed è stabilito nel contratto, copre 
il costo di produzione incluso un reddito 
equo per il produttore, e/o

– è calcolato combinando vari fattori 
stabiliti nel contratto, che possono 
comprendere indicatori di mercato che 
riflettono cambiamenti nelle condizioni di 
mercato, il volume consegnato e la qualità 
o la composizione del latte crudo 
consegnato;

– è calcolato combinando vari fattori 
stabiliti nel contratto, che possono 
comprendere indicatori di mercato che 
riflettono cambiamenti nelle condizioni di 
mercato, il volume consegnato e la qualità 
o la composizione del latte crudo 
consegnato, nonché copre i costi di 
produzione incluso un reddito equo per il 
produttore;

"

Or. ro

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

Emendamento 482
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 2 – punto i – trattino 2

Testo in vigore Emendamento

(22 bis) All'articolo 148, paragrafo 
2, punto i), il secondo trattino è sostituito 
dal seguente:

– è calcolato combinando vari fattori 
stabiliti nel contratto, che possono 
comprendere indicatori di mercato che 
riflettono cambiamenti nelle condizioni di 
mercato, il volume consegnato e la qualità 
o la composizione del latte crudo 
consegnato;

"– è calcolato combinando vari fattori 
stabiliti nel contratto, che possono 
comprendere indicatori obiettivi dei costi di 
produzione e di mercato che riflettono 
cambiamenti nelle condizioni di mercato, il 
volume consegnato e la qualità o la 
composizione del latte crudo consegnato;
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";

Or. fr

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

Motivazione

Il presente emendamento mira a proporre l'inclusione, nelle clausole di determinazione del 
prezzo da pagare per la consegna, di indicatori neutri e obiettivi riguardo ai costi di 
produzione.

Emendamento 483
Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 sexdecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(22 sexdecies) All'articolo 148, il 
paragrafo 3 è soppresso.

3. In deroga al paragrafo 1, non è 
necessario mettere a punto un contratto 
e/o un'offerta di contratto se l'agricoltore 
consegna il latte crudo a una cooperativa 
della quale l'agricoltore è membro, se lo 
statuto di tale cooperativa o le regole e 
decisioni previste in detto statuto o ai 
sensi di esso contengono disposizioni 
aventi effetti analoghi alle disposizioni di 
cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

Or. en

Motivazione

I membri delle cooperative dovrebbero avere anch'essi diritto ai contratti scritti formali di cui 
ai paragrafi 1 e 1 bis.
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Emendamento 484
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo in vigore Emendamento

(22 ter) All'articolo 149, paragrafo 
2, lettera c), il punto i) è sostituito dal 
seguente:

i) il volume del latte crudo oggetto di tali 
trattative non sia superiore al 3,5 % della 
produzione totale dell'Unione; e

"i) il volume del latte crudo oggetto di tali 
trattative non sia superiore al 5 % della 
produzione totale dell'Unione; e

"

Or. es

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

Emendamento 485
Michel Dantin, Peter Jahr, Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo in vigore Emendamento

(22 ter) All'articolo 149, paragrafo 
2, lettera c), il punto i) è sostituito dal 
seguente:

i) il volume del latte crudo oggetto di tali 
trattative non sia superiore al 3,5 % della 
produzione totale dell'Unione

"i) il volume del latte crudo oggetto di tali 
trattative non sia superiore al 4 % della 
produzione totale dell'Unione

";

Or. fr

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



PE632.001v01-00 88/167 AM\1171814IT.docx

IT

20180101&from=IT)

Motivazione

Il presente emendamento propone un adeguamento tecnico dell'articolo 149, che autorizza i 
produttori di latte a effettuare trattative contrattuali, a condizione che il volume del latte 
crudo oggetto di tali trattative non superi il 3,5 % della produzione totale dell'Unione. In 
ragione dell'uscita del Regno Unito dall'UE, il mercato interno sarà più ristretto e quindi si 
propone semplicemente di adeguare il volume del latte crudo al mercato interno a 27 Stati 
membri, facendolo passare dal 3,5 al 4 %.

Emendamento 486
Thomas Waitz, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

(22 quater) All'articolo 149, paragrafo 
2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) purché, per una determinata 
organizzazione di produttori tutte le 
seguenti condizioni siano soddisfatte:

"c) purché, per una determinata 
organizzazione di produttori tutte le 
seguenti condizioni siano soddisfatte:

i) il volume del latte crudo oggetto di tali 
trattative non sia superiore al 3,5 % della 
produzione totale dell'Unione

i) il volume del latte crudo oggetto di tali 
trattative non sia superiore al 7,5 % della 
produzione totale dell'Unione

ii) il volume del latte crudo oggetto di tali 
trattative prodotto in un particolare Stato 
membro non sia superiore al 33 % della 
produzione nazionale totale di tale Stato 
membro e

ii) il volume del latte crudo oggetto di tali 
trattative prodotto in un particolare Stato 
membro non sia superiore al 45 % della 
produzione nazionale totale di tale Stato 
membro e

iii) il volume del latte crudo oggetto di tali 
trattative consegnato in un particolare Stato 
membro non sia superiore al 33 % della 
produzione nazionale totale di tale Stato 
membro;

iii) il volume del latte crudo oggetto di tali 
trattative consegnato in un particolare Stato 
membro non sia superiore al 45 % della 
produzione nazionale totale di tale Stato 
membro;";

Or. en

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

Gli operatori che si trovano nella parte alta della catena di approvvigionamento non sono 
soggetti a tali rigorose limitazioni riguardo alla loro concentrazione e in molti Stati 
membri/settori è presente una concentrazione notevole, ad esempio tra i trasformatori. Di 
conseguenza, dovrebbe essere consentito alle organizzazioni di produttori di mettere in 
comune una percentuale più elevata della produzione, per potere avere maggiore forza nelle 
negoziazioni contrattuali.

Emendamento 487
Thomas Waitz, Martin Häusling, Maria Heubuch

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(22 quinquies)All'articolo 149, paragrafo 
2, la lettera d) è soppressa.

Or. en

Motivazione

I membri di altre organizzazioni di produttori non dovrebbero essere esclusi dalle possibilità 
offerte dalla messa in comune della loro produzione ai fini delle negoziazioni contrattuali.

Emendamento 488
Thomas Waitz, Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera e

Testo in vigore Emendamento

(22 sexies) All'articolo 149, paragrafo 
2, la lettera e) è soppressa.

e) purché il latte crudo non sia interessato 
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da un obbligo di consegna, derivante dalla 
partecipazione di un agricoltore a una 
cooperativa, conformemente alle 
condizioni stabilite dallo statuto della 
cooperativa o dalle regole e dalle decisioni 
stabilite o derivate da tale statuto; e

Or. en

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

Motivazione

I membri delle cooperative non dovrebbero essere esclusi dalle possibilità offerte dalla messa 
in comune della loro produzione ai fini delle negoziazioni contrattuali.

Emendamento 489
Ulrike Müller, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo in vigore Emendamento

(22 ter) All'articolo 149, paragrafo 
2, lettera c), il punto i) è sostituito dal 
seguente:

i) il volume del latte crudo oggetto di tali 
trattative non sia superiore al 3,5 % della 
produzione totale dell'Unione

"il volume del latte crudo oggetto di tali 
trattative non sia superiore al 5 % della 
produzione totale dell'Unione";

Or. en

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

Emendamento 490
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 septies (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 septies) È inserito l'articolo 
seguente:

"Articolo 149 bis (nuovo)

Organismo di monitoraggio

1. Al fine di garantire l'equilibrio del 
mercato del latte, la Commissione 
istituisce un organismo di monitoraggio 
incaricato di svolgere i seguenti compiti:

a) compilazione di un indice di equilibrio 
del mercato, basato su dati relativi ai 
volumi di produzione, ai prezzi del latte e 
ai costi di produzione. L'indice fornisce 
informazioni sull'equilibrio del mercato 
del latte dell'UE ovvero sullo stato di 
"mercato in equilibrio", ossia la 
situazione in cui l'offerta e la domanda di 
latte crudo sono allineate a un livello in 
cui i prezzi del produttore coprono i costi 
di produzione.

b) attuazione di un meccanismo di crisi, 
da attivare quando l'indice indica che il 
mercato non è in equilibrio. Il 
meccanismo di crisi è attuato secondo le 
fasi in appresso, ciascuna innescata da 
una certa variazione percentuale 
dell'indice di equilibrio del mercato. Le 
fasi e le misure corrispondenti sono 
mantenute in ogni caso fino a quando il 
mercato non torni allo stato di equilibrio:

i) se lo stato attuale del mercato si 
discosta del -7,5 % dallo stato di "mercato 
in equilibrio:

- l'organismo di monitoraggio annuncia 
una fase di allerta precoce, si apre 
l'ammasso privato e/o si attivano 
programmi di riduzione-incentivi per un 
periodo di tempo definito.

ii) se lo stato attuale del mercato si 
discosta del -15 % dallo stato di "mercato 
in equilibrio:
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- annuncio di una fase di crisi e avvio del 
regime volontario di riduzione del volume 
di produzione conformemente all'articolo 
219 bis;

- applicazione di una penale di 
responsabilità di mercato a tutti i 
produttori che aumentano la produzione 
in tale periodo;

iii) se lo stato attuale del mercato si 
discosta del -25 % dallo stato di "mercato 
in equilibrio:

- riduzione universale della fornitura di 
latte crudo in una determinata 
percentuale per un periodo di tempo 
determinato per tutti i produttori;

- applicazione di una penale di 
responsabilità di mercato a tutti i 
produttori che non riducono la 
produzione in tale periodo.

2. Il meccanismo di crisi di cui all'articolo 
149 bis, paragrafo 1, lettera b), è 
finanziato da un contributo del produttore 
per chilogrammo di latte e dalle penali di 
responsabilità di mercato.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati che stabiliscano i 
seguenti punti:

a) il calcolo dell'indice di equilibro del 
mercato nonché la determinazione dello 
stato di "mercato in equilibrio", ossia la 
situazione in cui l'offerta e la domanda di 
latte crudo sono allineate a un livello in 
cui i prezzi franco azienda coprono i costi 
di produzione;

b) l'importo della penale di responsabilità 
di mercato versata dai produttori in base 
alle situazioni descritte all'articolo 149 
bis, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii);

c) la percentuale del volume da ridurre, 
durante la fase di riduzione universale, in 
conformità dell'articolo 1, lettera b), 
punto iii);

d) l'importo del contributo del produttore 
per chilogrammo di latte, con una deroga 
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che esenta i piccoli e i microproduttori.";

Or. en

Emendamento 491
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Articolo 149 bis

1. Al fine di garantire il rispetto 
dell'equilibrio del mercato del latte, la 
Commissione dovrebbe sviluppare 
ulteriormente le competenze 
dell'osservatorio sul mercato del latte 
(MMO) esistente, con i seguenti elementi:

a) un indice dell'equilibrio del mercato, 
basato sulle variazioni delle quotazioni dei 
prodotti, dei prezzi del latte e dei costi di 
produzione (margine). L'indice fornisce 
informazioni sullo stato di equilibrio del 
mercato del latte dell'UE. Lo stato di 
"mercato in equilibrio" corrisponde a 
una situazione in cui l'offerta e la 
domanda di latte crudo sono allineate a 
un livello in cui i prezzi del produttore 
coprono i costi di produzione;

b) un meccanismo di crisi, attivato 
quando l'indice non riporta più lo stato di 
"mercato in equilibrio. Il meccanismo di 
crisi funziona come di seguito indicato:

i) lo stato attuale del mercato si discosta 
del -7,5 % dallo stato di "mercato in 
equilibrio: - l'organismo di monitoraggio 
proclama una fase di allerta precoce, si 
apre l'ammasso privato e/o si attivano 
programmi di incentivi per un periodo di 
tempo definito - Tale fase prosegue sino al 
ripristino dello stato di "mercato in 
equilibrio".
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ii) Lo stato attuale del mercato si discosta 
del -15 % dallo stato di "mercato in 
equilibrio: - l'organismo di monitoraggio 
proclama una fase di crisi e avvia il 
regime volontario di riduzione del volume 
di produzione conformemente all'articolo 
... (programma di riduzione del volume) -
il regime volontario di riduzione del 
volume di produzione è prolungato fino a 
quanto il mercato ritorna allo stato di 
"equilibrio" - applicazione di una penale 
di responsabilità a tutti i produttori che 
aumentano la produzione nel periodo di 
riduzione.

iii) Lo stato attuale del mercato si discosta 
del -25 % dallo stato di "mercato in 
equilibrio: - riduzione della fornitura di 
latte crudo in una determinata 
percentuale per un periodo di tempo 
determinato per tutti i produttori -
applicazione di un prelievo di 
responsabilità di mercato a tutti i 
produttori che non partecipano al 
programma di riduzione. Tale fase 
prosegue sino al ripristino dello stato di 
"mercato in equilibrio".

c) Le fonti di finanziamento del 
meccanismo di crisi sono le seguenti: -
Fondo pubblico per le crisi - le penali per 
la responsabilità di mercato degli 
agricoltori che aumentano i volumi di 
produzione durante il regime volontario di 
adeguamento, ai sensi dell'articolo

2. (programma di adeguamento dei 
volumi) - le penali di responsabilità di 
mercato ai sensi dell'articolo 1, lettera b), 
punto iii) - un'imposta a carico del 
produttore per chilogrammo di latte 
fornito, da versare durante il periodo 
definito dell'anno in cui si è verificata la 
crisi. È possibile fissare un periodo di 
riscossione aggiuntivo qualora servano 
maggiori risorse finanziarie.

Affinché ciò sia possibile, la Commissione 
deve adottare atti delegati che definiscano 
i seguenti punti:
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a) il calcolo dell'indice di equilibro del 
mercato nonché la determinazione dello 
stato di "mercato in equilibrio", ossia la 
situazione in cui l'offerta e la domanda di 
latte crudo sono allineate a un livello in 
cui i prezzi del produttore coprono i costi 
di produzione. Il calcolo dei costi deve 
tener conto di tutti i costi, compreso un 
reddito equo per i produttori;

b) la durata dei seguenti periodi:

i) fase di allerta precoce, in conformità 
dell'articolo

ii) fase di riduzione universale, in 
conformità dell'articolo

iii) periodo di riscossione dell'imposta a 
carico del produttore in conformità 
dell'articolo 1, lettera c);

c) la percentuale del volume da tagliare 
durante la fase di riduzione universale, in 
conformità dell'articolo 1, lettera b), 
punto iii);

d) l'importo del prelievo di responsabilità 
di mercato per i produttori che 
aumentano le loro consegne durante il 
periodo di riduzione;

e) l'importo dell'imposta di responsabilità 
di mercato riscossa da tutti i produttori 
che non partecipano alla riduzione 
universale in conformità dell'articolo 1, 
lettera b), punto iii);

f) l'importo dell'imposta a carico del 
produttore per chilogrammo di latte 
fornito, che sarà utilizzato per finanziare 
il meccanismo di crisi in conformità 
dell'articolo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 492
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 150 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(22 quater) All'articolo 150, il 
paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Su richiesta di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 
152, paragrafo 3, un'organizzazione 
interprofessionale riconosciuta ai sensi 
dell'articolo 215, paragrafo 3, o un gruppo 
di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 
2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli 
Stati membri possono stabilire, per un 
periodo di tempo limitato, norme 
vincolanti per la regolazione dell'offerta di 
formaggio che beneficia di una 
denominazione di origine protetta o di 
un'indicazione geografica protetta ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del 
regolamento (UE) n. 1151/2012.

"1. Su richiesta di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 
152, paragrafo 1, o dell'articolo 161, 
paragrafo 1, un'organizzazione 
interprofessionale riconosciuta ai sensi 
dell'articolo 215, paragrafo 3, o un gruppo 
di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 
2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli 
Stati membri possono stabilire, per un 
periodo di tempo limitato, norme 
vincolanti per la regolazione dell'offerta di 
formaggio che beneficia di una 
denominazione di origine protetta o di 
un'indicazione geografica protetta ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del 
regolamento (UE) n. 1151/2012.

";

Or. fr

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

Motivazione

Si tratta di un emendamento puramente tecnico, che intende adattare i riferimenti giuridici 
alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393 (Omnibus). Si vuole chiarire, 
inoltre, che un'organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 
può essere effettivamente riconosciuta in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161.

Emendamento 493
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 150 – paragrafo 2
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Testo in vigore Emendamento

(22 quinquies)All'articolo 150, il 
paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Le norme di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo soddisfano le condizioni 
di cui al paragrafo 4 del presente articolo e 
sono soggette all'esistenza di un accordo 
preventivo tra le parti della zona geografica 
di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), 
del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale 
accordo è concluso tra almeno due terzi dei 
produttori di latte o dei loro rappresentanti 
che rappresentino almeno due terzi del latte 
crudo utilizzato per la produzione del 
formaggio di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo e, ove pertinente, almeno 
due terzi dei produttori di tale formaggio
che rappresentino almeno due terzi della 
produzione di tale formaggio nell'area 
geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 
lettera c), del regolamento (UE) n. 
1151/2012.

"2. Le norme di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo soddisfano le condizioni
di cui al paragrafo 4 del presente articolo e 
sono soggette all'esistenza di un accordo 
preventivo tra le parti della zona geografica 
di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), 
del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale 
accordo è concluso tra almeno due terzi dei 
produttori di latte o dei loro rappresentanti 
che rappresentino almeno due terzi del latte 
crudo utilizzato per la produzione del 
formaggio di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo e, ove pertinente, almeno 
due terzi dei produttori di tale formaggio o 
dei loro rappresentanti che rappresentino 
almeno due terzi della produzione di tale 
formaggio nell'area geografica di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. 1151/2012.

";

Or. fr

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

Motivazione

Il presente emendamento mira a facilitare gli accordi preliminari, introducendo per i 
trasformatori la possibilità di farsi rappresentare.

Emendamento 494
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 decies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 150 – paragrafo 2
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Testo in vigore Emendamento

(22 decies) All'articolo 150, il 
paragrafo 2 è così modificato:

2. Le norme di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo soddisfano le condizioni 
di cui al paragrafo 4 del presente articolo e 
sono soggette all'esistenza di un accordo 
preventivo tra le parti della zona geografica 
di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), 
del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale 
accordo è concluso tra almeno due terzi dei 
produttori di latte o dei loro rappresentanti 
che rappresentino almeno due terzi del latte 
crudo utilizzato per la produzione del 
formaggio di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo e, ove pertinente, almeno 
due terzi dei produttori di tale formaggio 
che rappresentino almeno due terzi della 
produzione di tale formaggio nell'area 
geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 
lettera c), del regolamento (UE) n. 
1151/2012.

"2. Le norme di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo soddisfano le condizioni 
di cui al paragrafo 4 del presente articolo e 
sono soggette all'esistenza di un accordo 
preventivo tra le parti della zona geografica 
di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), 
del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale 
accordo è concluso tra almeno due terzi dei 
produttori di latte o dei loro rappresentanti 
che rappresentino almeno due terzi del latte 
crudo utilizzato per la produzione del 
formaggio di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo e, ove pertinente, almeno 
due terzi dei produttori di tale formaggio o 
dei loro rappresentanti, che rappresentino 
almeno due terzi della produzione di tale 
formaggio nell'area geografica di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. 1151/2012.

";

Or. fr

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

Motivazione

L'articolo 150 prevede che i produttori possano essere rappresentati, ma la formulazione del 
paragrafo 2 potrebbe lasciar intendere che i trasformatori non possano essere rappresentati. 
Si tratta di una regola problematica per le filiere che contano numerosi stabilimenti di 
trasformazione. La previsione di rappresentanti unicamente per i produttori di formaggio e 
non per i trasformatori sembra essere frutto di una dimenticanza.

Emendamento 495
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 150 – paragrafo 4 – lettera c
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Testo in vigore Emendamento

(22 sexies) All'articolo 150, paragrafo 
4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) possono essere rese vincolanti per un 
massimo di tre anni ed essere rinnovate 
dopo questo periodo a seguito di una nuova 
richiesta di cui al paragrafo 1;

"c) possono essere rese vincolanti per un 
massimo di cinque anni ed essere 
rinnovate dopo questo periodo a seguito di 
una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

";

Or. fr

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

Motivazione

Il presente emendamento mira ad autorizzare l'utilizzo delle regole di gestione dell'offerta per 
cinque anni invece di tre, dato che il sistema si è dimostrato efficace.

Emendamento 496
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 151 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(22 bis) All'articolo 151, il 
paragrafo 1 è sostituito dal seguente

A decorrere dal 1o aprile 2015, i primi 
acquirenti di latte crudo dichiarano 
all'autorità nazionale competente il 
quantitativo di latte crudo che è stato loro 
consegnato ogni mese.

"A decorrere dal 1o aprile 2015, i primi 
acquirenti di latte crudo dichiarano 
all'autorità nazionale competente il 
quantitativo di latte crudo che è stato loro 
consegnato ogni mese e il prezzo medio 
applicato. Se il primo acquirente è una 
cooperativa, il prezzo medio viene 
comunicato al termine della campagna di 
commercializzazione di cui all'articolo 6, 
lettera c), punto v), del presente 
regolamento.
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"

Or. it

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

Emendamento 497
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

(22 quinquies) All'articolo 152, 
paragrafo 1, la frase introduttiva della 
lettera c) è sostituita dalla seguente:

perseguono una finalità specifica, che può 
includere almeno uno dei seguenti 
obiettivi:

"perseguono una finalità specifica, che può 
includere l'obiettivo ii), nonché uno dei 
seguenti obiettivi:";

Or. es

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

Motivazione

Affinché le organizzazioni di produttori siano aziende vere e proprie, è necessario che il 
regolamento di base stabilisca che l'organizzazione di produttori commercializzi i prodotti 
dei produttori membri delle organizzazioni.

Emendamento 498
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo in vigore Emendamento

(22 quater) All'articolo 152, paragrafo 
1, la lettera a) è così modificata:

a) sono costituite e controllate a norma 
dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da 
produttori di un settore specifico elencato 
all'articolo 1, paragrafo 2;

"a) sono costituite e controllate a norma 
dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da 
produttori di un intero settore specifico 
elencato all'articolo 1, paragrafo 2, o di 
una sua parte identificata con precisione;

";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&qid=1544449960291&from=IT)

Emendamento 499
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 septies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis

Testo in vigore Emendamento

(22 septies) All'articolo 152, il 
paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

In deroga all'articolo 101, paragrafo 1,
TFUE, un'organizzazione di produttori 
riconosciuta a norma del paragrafo 1 del 
presente articolo può pianificare la 
produzione, ottimizzare i costi di 
produzione, immettere sul mercato e 
negoziare contratti concernenti l'offerta di 
prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, 
per la totalità o parte della loro produzione 
complessiva.

"Un'organizzazione di produttori 
riconosciuta a norma del paragrafo 1 del 
presente articolo può pianificare la 
produzione, ottimizzare i costi di 
produzione, immettere sul mercato e
negoziare contratti concernenti l'offerta di 
prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, 
per la totalità o parte della loro produzione 
complessiva.";

Or. en

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

Si vuole affermare una regola invece di una deroga.

Emendamento 500
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) All'articolo 152, paragrafo 
1, è aggiunto il comma seguente:

"purché l'organizzazione di produttori 
concentri l'offerta e immetta sul mercato i 
prodotti dei suoi aderenti, 
indipendentemente dal fatto che ci sia o 
meno un trasferimento di proprietà dei 
prodotti agricoli dai produttori 
all'organizzazione di produttori;";

Or. en

Emendamento 501
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 nonies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 nonies) All'articolo 152 è aggiunto 
il paragrafo seguente:

"2 bis. Se non realizza la 
commercializzazione dei prodotti dei suoi 
aderenti, l'organizzazione di produttori o 
l'associazione di organizzazioni di 
produttori può procedere, per garantire la 
programmazione della produzione e il suo 
adattamento alla domanda
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conformemente al paragrafo 1, lettera c), 
punto i), del presente articolo, a scambi di 
informazioni strategiche, in particolare 
elaborando e diffondendo dati statistici 
aggregati, indicatori o analisi sulle 
prospettive di sviluppo del mercato, che 
riguardino in particolare i costi di 
produzione, i prezzi o i volumi.";

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere in considerazione quanto insegnato dalla sentenza 
della Corte di giustizia dell'Unione europea nella cosiddetta "causa Indivia". Secondo la 
Corte, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, 
cosiddetta di governance, deve necessariamente poter effettuare scambi di informazioni 
strategiche per raggiungere gli obiettivi che le sono affidati dall'OCM, segnatamente 
garantire la programmazione della produzione e il suo adattamento alla domanda e 
regolarizzare i prezzi alla produzione.

Emendamento 502
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 duodecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo in vigore Emendamento

(22 duodecies)All'articolo 152, paragrafo 
1 bis, il primo comma è sostituito dal 
seguente:

1 bis. In deroga all'articolo 101, 
paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di 
produttori riconosciuta a norma del 
paragrafo 1 del presente articolo può 
pianificare la produzione, ottimizzare i 
costi di produzione, immettere sul mercato 
e negoziare contratti concernenti l'offerta di 
prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, 
per la totalità o parte della loro produzione 
complessiva.

"Un'organizzazione di produttori 
riconosciuta a norma del paragrafo 1 del 
presente articolo può pianificare la 
produzione, ottimizzare i costi di 
produzione, immettere sul mercato e
negoziare contratti concernenti l'offerta di 
prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, 
per la totalità o parte della loro produzione 
complessiva.";

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

Gli accordi pratici e le decisioni che rientrano nelle missioni e negli obiettivi delle 
organizzazioni di produttori definiti dal legislatore nel regolamento OCM, sfuggono 
all'applicazione delle regole di concorrenza, come ha sottolineato la Corte di giustizia 
dell'UE nella "causa Indivia" (C-671/15). Si tratta di un'esclusione derivante dalla necessità 
di assolvere alle missioni affidate dal legislatore ai principali operatori dell'OCM. Il 
riferimento all'articolo 101, paragrafo 1, è soppresso, dato che è diventato inutile. Il presente 
emendamento e l'emendamento all'articolo 206, primo comma, sono complementari.

Emendamento 503
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 novodecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii

Testo in vigore Emendamento

(22 novodecies) All'articolo 152, 
paragrafo 1, lettera c), il punto vii) è 
sostituito dal seguente:

vii) provvedere alla gestione dei 
sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare 
per tutelare la qualità delle acque, dei 
suoli e del paesaggio e per preservare o 
favorire la biodiversità;

"vii) sviluppare iniziative che favoriscano 
la valorizzazione dei sottoprodotti e dei 
flussi di residui;";

Or. en

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

Emendamento 504
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(22 quinquies)All'articolo 152, paragrafo 
1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:

"vii bis) sviluppare iniziative che 
favoriscano la valorizzazione dei 
sottoprodotti e dei flussi di residui;";

Or. en

Motivazione

Per contribuire a un'economia circolare, le organizzazioni di produttori possono sviluppare 
iniziative per il riutilizzo dei sottoprodotti attraverso la valorizzazione.

Emendamento 505
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo in vigore Emendamento

(22 quater) All'articolo 152, paragrafo 
1, lettera c), il punto ii) è sostituito dal 
seguente:

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul 
mercato la produzione dei propri aderenti, 
anche attraverso la commercializzazione 
diretta;

ii) concentrare l'offerta e/o immettere sul 
mercato la produzione dei propri aderenti, 
anche attraverso la commercializzazione 
diretta;";

Or. en

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

Motivazione

Correzione tecnica. La concentrazione dell'offerta è una funzione importante di 
un'organizzazione di produttori, pur tenendo conto del fatto che l'effettiva immissione sul 
mercato può essere effettuata attraverso un approccio a catena da parte dei membri, dove 
l'organizzazione di produttori costituisce uno strumento, ad esempio per la messa all'asta.
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Emendamento 506
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

(22 bis) All'articolo 152, 
paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla 
seguente:

b) sono costituite su iniziativa dei
produttori;

"b) purché l'organizzazione di produttori 
concentri l'offerta e immetta sul mercato i 
prodotti dei suoi aderenti, 
indipendentemente dal fatto che ci sia o 
meno un trasferimento di proprietà dei 
prodotti agricoli dai produttori 
all'organizzazione di produttori;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1544191216128&from=IT)

Motivazione

Correzione tecnica. La concentrazione dell'offerta è una funzione importante di 
un'organizzazione di produttori, pur tenendo conto del fatto che l'effettiva immissione sul 
mercato può essere effettuata attraverso un approccio a catena da parte dei membri, dove 
l'organizzazione di produttori costituisce uno strumento, ad esempio per la messa all'asta.

Emendamento 507
Jan Huitema, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii

Testo in vigore Emendamento

(22 ter) All'articolo 152, paragrafo 
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1, lettera c), il punto vii) è sostituito dal 
seguente:

vii) provvedere alla gestione dei 
sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per 
tutelare la qualità delle acque, dei suoli e 
del paesaggio e per preservare o favorire la 
biodiversità;

"provvedere alla gestione e alla 
valorizzazione dei sottoprodotti e dei 
rifiuti, in particolare per tutelare la qualità 
delle acque, dei suoli e del paesaggio e per 
preservare o favorire la biodiversità 
nonché stimolare la circolarità;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Emendamento 508
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 undecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore Emendamento

(22 undecies) All'articolo 152, paragrafo 
1, la lettera a) è così modificata:

a) sono costituite e controllate a norma 
dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da 
produttori di un settore specifico elencato 
all'articolo 1, paragrafo 2;

"a) sono costituite e controllate a norma 
dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da 
produttori di un intero settore specifico 
elencato all'articolo 1, paragrafo 2, o di 
una sua parte identificata con precisione;

";

Or. fr

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

Motivazione

Attualmente, un produttore non può appartenere a due organizzazioni di produttori 
riconosciute del medesimo settore. La disposizione appare eccessivamente restrittiva. Di 
fatto, un produttore potrebbe voler aderire a più organizzazioni di produttori, ad esempio per 
due usi diversi (per esempio fresco e surgelato) di uno stesso prodotto. La possibilità per uno 
stesso produttore di appartenere a più organizzazioni di produttori riconosciute 
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contribuirebbe allo sviluppo di tali organizzazioni.

Emendamento 509
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 terdecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera c – punto x

Testo in vigore Emendamento

(22 terdecies) All'articolo 152, paragrafo 
1, lettera c), il punto x) è così modificato:

x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui 
ai programmi operativi nel settore degli 
ortofrutticoli stabiliti all'articolo 33, 
paragrafo 3, lettera d), del presente 
regolamento e all'articolo 36 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013;

"x) gestire i fondi di mutualizzazione;

";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543601391583&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

Attualmente il regolamento OCM, che elenca in modo non esaustivo gli obiettivi che le 
organizzazioni di produttori possono perseguire, sembrerebbe limitare la possibilità per tali 
organizzazioni di gestire i fondi di mutualizzazione solo laddove si tratti di fondi indicati nei 
programmi operativi o nel regolamento sviluppo rurale riguardo al settore degli 
ortofrutticoli. La gestione dei fondi di mutualizzazione da parte delle organizzazioni di 
produttori rappresenta uno strumento importante per svolgere il compito affidato loro di 
consolidare il ruolo economico dei produttori. L'emendamento proposto mira pertanto a 
rafforzare la sicurezza giuridica di tali fondi.

Emendamento 510
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 septies (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera c – punto x

Testo in vigore Emendamento

(22 septies) All'articolo 152, paragrafo 
1, il punto x) è sostituito dal testo 
seguente:

x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui
ai programmi operativi nel settore degli 
ortofrutticoli stabiliti all'articolo 33, 
paragrafo 3, lettera d), del presente 
regolamento e all'articolo 36 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013;

"x) gestire i fondi di mutualizzazione di 
cui, in particolare, agli articoli 43, 60 e 70
del regolamento (UE) [sui piani strategici 
concernenti la PAC];

";

Or. fr

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

Motivazione

Il presente emendamento di carattere tecnico contiene soltanto un adattamento alle modifiche 
dei piani strategici.

Emendamento 511
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 octies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

(22 octies) All'articolo 153, paragrafo 
1, la lettera b) è sostituita dal testo 
seguente:

b) aderire, per quanto riguarda la 
produzione di un determinato prodotto di 
una data azienda; tuttavia, gli Stati membri 
possono derogare alla presente condizione 
in casi debitamente giustificati in cui i 
produttori associati possiedono due unità di 

"b) aderire, per quanto riguarda la 
produzione di un determinato prodotto di 
una data azienda; tuttavia, gli Stati membri 
possono derogare alla presente condizione 
in casi debitamente giustificati in cui i 
produttori associati possiedono due unità di 
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produzione distinte situate in aree 
geografiche diverse;

produzione distinte situate in aree 
geografiche diverse, quando i prodotti dei 
produttori aderenti sono identificati con 
precisione o destinati a usi diversi;

";

Or. fr

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

Motivazione

Il presente emendamento intende autorizzare i produttori ad appartenere a due 
organizzazioni di produttori in casi debitamente giustificati, quando i prodotti dei produttori 
aderenti sono identificati con precisione e destinati a usi industriali diversi.

Emendamento 512
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 2 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

(22 bis) All'articolo 153, paragrafo 
2, la lettera c) è così modificata:

   c) le regole atte a consentire ai 
produttori aderenti il controllo democratico 
della loro organizzazione e delle decisioni 
da essa prese;

"c) le regole atte a consentire ai produttori 
aderenti il controllo democratico e 
trasparente della loro organizzazione e 
delle decisioni da essa prese, nonché dei 
suoi conti e del suo bilancio. Tali 
disposizioni si applicano anche ai 
produttori non aderenti per le decisioni e 
gli impegni finanziari a cui sarebbero 
costretti a contribuire;

";

Or. fr

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

Si vuole rafforzare la trasparenza e la democrazia delle organizzazioni di produttori.

Emendamento 513
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quaterdecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 153 – paragrafo 3 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(22 quaterdecies) All'articolo 163, 
paragrafo 3, lettera d), il punto iii è 
soppresso.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a mettere su un piano di parità le organizzazioni interprofessionali del 
settore del latte con tutte le altre organizzazioni interprofessionali per quanto riguarda la 
revoca del riconoscimento.

Emendamento 514
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 154 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

(22 ter) All'articolo 154, paragrafo 
1, la lettera b) è modificata come segue:

   b) abbia un numero minimo di 
membri o riunisca un volume o un valore 
minimo di produzione commercializzabile 
nella zona in cui opera, da stabilirsi dal 
rispettivo Stato membro;

"b) abbia un numero minimo di membri o 
riunisca un volume o un valore minimo di 
produzione commercializzabile nella zona 
in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo 
Stato membro; tali disposizioni non 
devono ostacolare il riconoscimento delle 
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organizzazioni di produttori ridotte o 
dedite a produzioni marginali.

";

Or. fr

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

Emendamento 515
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 octies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 154 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

(22 octies) All'articolo 154, 
paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla 
seguente:

b) abbia un numero minimo di membri o 
riunisca un volume o un valore minimo di 
produzione commercializzabile nella zona 
in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo 
Stato membro;

"b) abbia un numero minimo di membri, 
da stabilirsi a cura del rispettivo Stato 
membro;";

Or. en

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

Motivazione

Non si dovrebbe impedire ai produttori con bassi volumi di produzione o una produzione
marginale di formare organizzazioni di produttori.

Emendamento 516
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 nonies (nuovo)



AM\1171814IT.docx 113/167 PE632.001v01-00

IT

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 156 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(22 nonies) All'articolo 156, il 
paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri possono riconoscere, 
su richiesta, le associazioni di 
organizzazioni di produttori di un settore 
specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 
2, costituite per iniziativa di organizzazioni 
di produttori riconosciute.

"1. Gli Stati membri possono riconoscere, 
su richiesta, le associazioni di 
organizzazioni di produttori di un settore 
specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 
2, costituite per iniziativa di organizzazioni 
di produttori riconosciute e di associazioni 
di organizzazioni di produttori.

";

Or. fr

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

Motivazione

Il presente emendamento propone che le associazioni di organizzazioni di produttori possano 
essere costituite non solo dalle organizzazioni di produttori, ma anche dalle associazioni di 
organizzazioni di produttori. È fondamentale favorire la concentrazione dell'offerta agricola, 
per migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore e far fronte al grado di 
concentrazione sempre più elevato dei settori della trasformazione e della distribuzione.

Emendamento 517
Jan Huitema, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii

Testo in vigore Emendamento

(22 bis) All'articolo 157, paragrafo 
1, lettera c), il punto vii) è sostituito dal 
seguente:

vi) fornire le informazioni e svolgere le 
ricerche necessarie per orientare la 
produzione a favore di prodotti più adatti al 

"vi) fornire le informazioni e svolgere le 
ricerche necessarie per orientare la 
produzione a favore di prodotti più adatti al 
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fabbisogno del mercato e ai gusti e alle 
aspirazioni dei consumatori, con 
particolare riguardo alla qualità dei prodotti
e alla protezione dell'ambiente;

fabbisogno del mercato e ai gusti e alle 
aspirazioni dei consumatori, con 
particolare riguardo alla qualità dei 
prodotti, alla protezione dell'ambiente e al 
benessere degli animali;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Emendamento 518
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 nonies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto xiv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 nonies) All'articolo 157, paragrafo 
1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:

"xiv bis) sviluppare iniziative che 
favoriscano la valorizzazione dei 
sottoprodotti e dei flussi di residui;";

Or. en

Motivazione

Per contribuire a un'economia circolare, le organizzazioni interprofessionali possono 
sviluppare iniziative per la valorizzazione dei sottoprodotti.

Emendamento 519
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quindecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 164 – paragrafo 4 – lettera c
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Testo in vigore Emendamento

(22 quindecies) All'articolo 164, 
paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla 
seguente:

c) stesura di contratti tipo compatibili con 
la normativa unionale;

"c) stesura di contratti e clausole tipo, 
segnatamente di ripartizione del valore ed 
equa retribuzione, compatibili con la 
normativa unionale;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

È essenziale consentire alle organizzazioni interprofessionali di chiedere l'estensione di 
clausole tipo di ripartizione del valore ed equa retribuzione, al fine di garantire una 
maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali all'interno delle filiere. Il presente 
emendamento è collegato agli emendamenti del relatore relativi all'articolo 157, paragrafo 1, 
lettera c), e all'ulteriore elaborazione del suo emendamento 53.

Emendamento 520
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 sexdecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii

Testo in vigore Emendamento

(22 sexdecies) All'articolo 157, paragrafo 
1, lettera c), il punto vii) è sostituito dal 
seguente:

vii) fornire le informazioni e svolgere le 
ricerche necessarie per innovare, 
razionalizzare, migliorare e orientare la 
produzione e, se del caso, la 
trasformazione e/o la commercializzazione 
verso prodotti più adatti al fabbisogno del 
mercato e ai gusti e alle aspettative dei 
consumatori, con particolare riguardo alla 
qualità dei prodotti, come le peculiarità dei 

"vii) fornire le informazioni e svolgere le 
ricerche necessarie per innovare, 
razionalizzare, migliorare e orientare la 
produzione e, se del caso, la 
trasformazione e/o la commercializzazione 
verso prodotti più adatti al fabbisogno del 
mercato e ai gusti e alle aspettative dei 
consumatori, con particolare riguardo alla 
qualità dei prodotti, come le peculiarità dei 
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prodotti a denominazione di origine 
protetta o a indicazione geografica protetta, 
e alla protezione dell'ambiente;

prodotti a denominazione di origine 
protetta o a indicazione geografica protetta, 
e alla protezione dell'ambiente, al clima 
nonché alla salute e al benessere degli 
animali;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Emendamento 521
Jan Huitema

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto xvi

Testo in vigore Emendamento

(22 quinquies)All'articolo 157, paragrafo 
1, lettera c), il punto xvi) è sostituito dal 
seguente:

xvi) attuare misure volte a prevenire e 
gestire i rischi per la salute degli animali, 
nonché di ordine fitosanitario e ambientale.

"xvi) attuare misure volte a prevenire e 
gestire i rischi per la salute degli animali, 
nonché di ordine fitosanitario e ambientale, 
anche attraverso l'istituzione e la gestione 
di fondi di mutalizzazione.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Emendamento 522
Jan Huitema, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto xvi
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Testo in vigore Emendamento

(22 quater) All'articolo 157, paragrafo 
1, lettera c), il punto xvi) è sostituito dal 
seguente:

xiv) contribuire alla gestione dei 
sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei 
rifiuti.

"xiv) contribuire alla gestione e alla 
valorizzazione dei sottoprodotti e alla 
riduzione e gestione dei rifiuti.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Emendamento 523
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto xv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 sexies) All'articolo 157, paragrafo 
1, lettera c), è aggiunto il seguente punto 
xv bis):

"xv bis) stabilire clausole tipo per l'equa 
compensazione dei costi sostenuti dagli 
agricoltori per soddisfare requisiti 
aggiuntivi rispetto a quelli legali riguardo 
all'ambiente, al clima, alla salute e al 
benessere degli animali, compresi i metodi 
per calcolare tali costi;";

Or. en

Motivazione

In aggiunta alle clausole tipo di ripartizione del valore, le organizzazioni interprofessionali 
possono anche stabilire clausole tipo per fornire elementi più specifici riguardo al contenuto 
degli attuali contratti tipo, al fine di garantire una retribuzione corretta ed equa, comprese le 
modalità di calcolo della compensazione ragionevole dei costi supplementari sostenuti per 
rendere i prodotti conformi a requisiti aggiuntivi rispetto a quelli legali riguardo agli 
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animali, all'ambiente e al clima.

Emendamento 524
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto v

Testo in vigore Emendamento

(22 bis) All'articolo 157, paragrafo 
1, lettera c), il punto v) è sostituito dal 
seguente:

v) fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere 
contratti tipo compatibili con la normativa 
dell'Unione per la vendita di prodotti 
agricoli ad acquirenti o la fornitura di 
prodotti trasformati a distributori e 
rivenditori al minuto, tenendo conto della 
necessità di ottenere condizioni 
concorrenziali eque e di evitare distorsioni 
del mercato;

"v) fatti salvi gli articoli 148 e 168, 
redigere contratti tipo che possono 
coinvolgere due o più operatori del 
settore, compatibili con la normativa 
dell'Unione per la vendita di prodotti 
agricoli ad acquirenti o la fornitura di 
prodotti trasformati a distributori e 
rivenditori al minuto, tenendo conto della 
necessità di ottenere condizioni 
concorrenziali eque e di evitare distorsioni 
del mercato; tali contratti tipo possono 
contenere indicatori pertinenti e indici 
economici definiti a partire dai costi di 
produzione pertinenti e dalla loro 
evoluzione, ma tengono anche conto delle 
categorie di prodotti e dei loro diversi 
sbocchi di mercato, degli indicatori di 
valorizzazione dei prodotti, dei prezzi dei 
prodotti agricoli e alimentari osservati sui 
mercati e delle loro variazioni, dei costi 
supplementari sostenuti per soddisfare 
requisiti aggiuntivi rispetto a quelli legali 
riguardo alla salute e al benessere degli 
animali, all'ambiente e al clima, nonché 
dei criteri legati alla composizione, alla 
qualità, alla tracciabilità e al contenuto 
del disciplinare di produzione;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1544183417004&from=IT)

Motivazione

Un obiettivo fondamentale della politica agricola comune dell'Unione è consentire ai 
produttori primari di ottenere prezzi equi e ragionevoli per i loro prodotti. Gli agricoltori 
devono far fronte a richieste nell'ambito del benessere e della salute degli animali, 
dell'ambiente e del clima che superano gli obblighi legali in tali settori, pur non ottenendo 
una compensazione adeguata dei costi aggiuntivi sostenuti. Le organizzazioni intersettoriali 
possono contribuire a migliorare il reddito degli agricoltori redigendo contratti tipo che 
tengano conto di tali costi aggiuntivi.

Emendamento 525
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto xvi

Testo in vigore Emendamento

(22 quinquies)All'articolo 157, paragrafo 
1, lettera c), il punto xvi) è sostituito dal 
seguente:

xvi) attuare misure volte a prevenire e 
gestire i rischi per la salute degli animali, 
nonché di ordine fitosanitario e ambientale.

"xvi) attuare misure volte a prevenire e 
gestire i rischi per la salute degli animali, 
nonché di ordine fitosanitario e ambientale, 
compresa l'istituzione e la gestione di 
fondi di mutalizzazione.";

Or. en

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

Emendamento 526
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto v
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Testo in vigore Emendamento

(22 sexies) All'articolo 157, paragrafo 
1, lettera c), il punto v) è sostituito dal 
seguente:

v) fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere 
contratti tipo compatibili con la normativa 
dell'Unione per la vendita di prodotti 
agricoli ad acquirenti o la fornitura di 
prodotti trasformati a distributori e 
rivenditori al minuto, tenendo conto della 
necessità di ottenere condizioni 
concorrenziali eque e di evitare distorsioni 
del mercato;

"v) fatti salvi gli articoli 148 e 168, 
redigere contratti tipo che possono 
coinvolgere due o più operatori del 
settore, compatibili con la normativa 
dell'Unione per la vendita di prodotti 
agricoli ad acquirenti o la fornitura di 
prodotti trasformati a distributori e 
rivenditori al minuto, tenendo conto della 
necessità di ottenere condizioni 
concorrenziali eque e di evitare distorsioni 
del mercato; tali contratti tipo possono 
contenere indicatori pertinenti e indici 
economici definiti a partire dai costi di 
produzione pertinenti e dalla loro 
evoluzione, ma tengono anche conto delle 
categorie di prodotti e dei loro diversi 
sbocchi di mercato, degli indicatori di 
valorizzazione dei prodotti, dei prezzi dei 
prodotti agricoli e alimentari osservati sui 
mercati e delle loro variazioni, dei costi 
supplementari sostenuti per soddisfare 
requisiti aggiuntivi rispetto a quelli 
previsti dalla legge riguardo alla salute e 
al benessere degli animali, all'ambiente e 
al clima, nonché dei criteri legati alla 
composizione, alla qualità, alla 
tracciabilità e al contenuto del 
disciplinare di produzione;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

Il presente emendamento si basa sull'emendamento 51 del relatore, aggiungendo che i 
contratti tipo possono tenere conto anche dei costi aggiuntivi sostenuti per soddisfare 
richieste sociali aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge riguardo al benessere degli 
animali, all'ambiente e al clima.
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Emendamento 527
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 septies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto xv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 septies) All'articolo 157, paragrafo 
1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:

"xv bis) stabilire clausole tipo per l'equa 
compensazione dei costi sostenuti dagli 
agricoltori per soddisfare requisiti 
aggiuntivi rispetto a quelli legali riguardo 
a misure per il benessere degli animali, la 
salute degli animali e delle piante, la 
sicurezza alimentare, l'ambiente e il 
clima, compresi i metodi per calcolare tali 
costi;";

Or. en

Emendamento 528
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto xiv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quinquies)All'articolo 157, paragrafo 
1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:

"xiv bis) sviluppare iniziative che 
favoriscano la valorizzazione dei 
sottoprodotti e dei flussi di residui.";

Or. en

Motivazione

Al fine di promuovere l'economia circolare nella PAC, è opportuno compiere sforzi non solo 
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per gestire e ridurre i sottoprodotti e i rifiuti, ma anche per cercare modalità innovative per 
la loro valorizzazione.

Emendamento 529
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 octies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 157 – lettera c – punto viii

Testo in vigore Emendamento

(22 octies) All'articolo 157, lettera c), 
il punto viii) è sostituito dal seguente:

viii) ricercare metodi atti a limitare 
l'impiego di prodotti zoosanitari o 
fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di 
produzione, garantire la qualità dei prodotti 
e la salvaguardia del suolo e delle acque, a 
rafforzare la sicurezza sanitaria degli 
alimenti, in particolare attraverso la 
tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la 
salute e il benessere degli animali;

"viii) ricercare metodi atti a limitare 
l'impiego di prodotti zoosanitari o 
fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di 
produzione, garantire la qualità dei prodotti 
e la salvaguardia del suolo e delle acque, a 
rafforzare la sicurezza sanitaria degli 
alimenti, in particolare attraverso la 
tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la 
salute e il benessere degli animali nonché 
a definire misure che promuovano la 
prevenzione e il controllo fitosanitari e 
che possano contribuire alla creazione di 
fondi per rischi utilizzabili per 
indennizzare le imprese interessate in 
caso di focolai, insetti nocivi o malattie;";

Or. en

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

Emendamento 530
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 novodecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 157 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

(22 novodecies) All'articolo 157, il 
paragrafo 3 è soppresso.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento intende allineare il regime di deroga delle organizzazioni 
interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari al regime generale delle 
organizzazioni interprofessionali. Una tale differenziazione, che trae origine dal "pacchetto 
latte", non ha più ragione d'essere e la sua eliminazione consentirà alle organizzazioni 
interprofessionali del settore del latte di accedere ad alcuni nuovi poteri, tra cui prevedere il 
potenziale di produzione e comunicare i prezzi pubblici sul mercato, sfruttare appieno il 
potenziale dei prodotti e sviluppare iniziative per rafforzare la competitività economica e 
l'innovazione.

Emendamento 531
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quindecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 157 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

(22 quindecies) All'articolo 157, il 
paragrafo 3 è soppresso.

3. In deroga al paragrafo 1, per quanto 
riguarda il settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, gli Stati membri possono 
riconoscere organizzazioni 
interprofessionali che:

"

a) hanno formalmente richiesto il 
riconoscimento e sono composte di 
rappresentanti delle attività economiche 
connesse alla produzione di latte crudo e 
collegate ad almeno una delle seguenti 
fasi della filiera: trasformazione o 
commercio, compresa la distribuzione, di 
prodotti del settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari;

"
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b) sono costituite su iniziativa di tutti o di 
alcuni dei rappresentanti di cui alla 
lettera a);

c) svolgono, in una o più regioni 
dell'Unione, e nel rispetto degli interessi 
dei membri delle organizzazioni 
interprofessionali e dei consumatori, una 
o più delle seguenti attività: i) migliorare 
la conoscenza e la trasparenza della 
produzione e del mercato, anche mediante 
la pubblicazione di dati statistici aggregati 
sui costi di produzione, sui prezzi, 
corredati, se del caso, di relativi indici, sui 
volumi e sulla durata dei contratti 
precedentemente conclusi e mediante la 
realizzazione di analisi sui possibili 
sviluppi futuri del mercato a livello 
regionale, nazionale o internazionale;

ii) contribuire ad un migliore 
coordinamento dell'immissione sul 
mercato dei prodotti del settore del latte e 
dei prodotti lattiero-caseari, in particolare 
attraverso ricerche e studi di mercato;

iii) fornire informazioni relative al latte e 
ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne 
il consumo nei mercati interni ed esterni;

iv) esplorare potenziali mercati 
d'esportazione;

v) redigere contratti tipo compatibili con
la normativa dell'Unione per la vendita di 
latte crudo agli acquirenti o la fornitura 
di prodotti trasformati ai distributori e ai 
dettaglianti, tenendo conto della necessità 
di ottenere condizioni concorrenziali eque 
e di evitare distorsioni del mercato;

vi) fornire le informazioni e svolgere le 
ricerche necessarie per orientare la 
produzione a favore di prodotti più adatti 
al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle 
aspirazioni dei consumatori, con 
particolare riguardo alla qualità dei 
prodotti e alla protezione dell'ambiente;

vii) mantenere e sviluppare il potenziale 
produttivo del settore lattiero-caseario, tra 
l'altro promuovendo l'innovazione e 
sostenendo programmi di ricerca 
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applicata e sviluppo, al fine di sfruttare 
appieno il potenziale del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari, soprattutto al 
fine di creare prodotti a valore aggiunto 
che attraggano maggiormente il 
consumatore;

viii) ricercare metodi atti a limitare 
l'impiego di prodotti zoosanitari, 
migliorare la gestione di altri fattori di 
produzione e incrementare la sicurezza 
alimentare e la salute degli animali;

ix) mettere a punto metodi e strumenti per 
migliorare la qualità dei prodotti in tutte 
le fasi della produzione e della 
commercializzazione;

x) valorizzare il potenziale dell'agricoltura 
biologica e proteggere e promuovere tale 
agricoltura, nonché la produzione di 
prodotti con denominazioni di origine, 
marchi di qualità e indicazioni 
geografiche; nonché

xi) promuovere la produzione integrata o 
altri metodi di produzione rispettosi 
dell’ambiente;

xii) stabilire clausole standard di 
ripartizione del valore ai sensi 
dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e 
perdite di mercato, determinando le 
modalità di ripartizione tra di loro di 
eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di 
mercato dei prodotti interessati o di altri 
mercati di materie prime; e

xiii) attuare misure volte a prevenire e 
gestire i rischi per la salute degli animali, 
nonché di ordine fitosanitario e 
ambientale.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivazione

Le norme generali che si applicano alle organizzazioni interprofessionali devono poter essere 
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applicate a tutti i settori, senza distinzioni, per evitare qualsiasi discriminazione. Per questo 
motivo, la deroga prevista al paragrafo 3 per il settore del latte deve essere soppressa.

Emendamento 532
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 undecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 158 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 undecies) Nel capo III, sezione I, è 
aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 158 bis

Associazioni di organizzazioni 
interprofessionali

Gli Stati membri possono riconoscere, su 
richiesta, le associazioni di organizzazioni 
interprofessionali di un settore specifico 
elencato all'articolo 1, paragrafo 2, 
costituite per iniziativa di organizzazioni 
interprofessionali riconosciute.

Fatte salve le disposizioni adottate a 
norma dell'articolo 173, le associazioni di 
organizzazioni di produttori possono 
svolgere qualsiasi attività o funzione di 
un'organizzazione interprofessionale.";

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a introdurre nel regolamento n. 1308/2013 la possibilità di 
riconoscere le associazioni di organizzazioni interprofessionali, seguendo l'esempio delle 
associazioni di organizzazioni di produttori.

Emendamento 533
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 duodecies (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 158 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 duodecies)Nel capo III, sezione I, è 
aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 158 bis

Organizzazioni di produttori 
transnazionali e loro associazioni 
transnazionali e organizzazioni 
interprofessionali transnazionali

1. Ai fini del presente regolamento, i 
riferimenti alle organizzazioni di 
produttori, alle associazioni di 
organizzazioni di produttori e alle 
organizzazioni interprofessionali 
comprendono anche le organizzazioni di 
produttori transnazionali e le 
organizzazioni interprofessionali 
transnazionali riconosciute in virtù del 
presente articolo.

2. Si intende per:

a) "organizzazione di produttori 
transnazionale": qualsiasi organizzazione 
di produttori le cui aziende dei produttori 
aderenti sono stabilite in più di uno Stato 
membro;

b) "associazione transnazionale di 
organizzazioni di produttori": qualsiasi 
associazione di organizzazioni di 
produttori le cui organizzazioni aderenti 
sono stabilite in più di uno Stato membro;

c) "organizzazione interprofessionale 
transnazionale": qualsiasi organizzazione 
interprofessionale i cui aderenti 
esercitano un'attività di produzione, di 
trasformazione o di commercializzazione 
di prodotti che rientrano nelle attività 
dell'organizzazione in più di uno Stato 
membro.

3. Spetta alla Commissione pronunciarsi 
sul riconoscimento delle organizzazioni di 
produttori transnazionali, delle 
associazioni transnazionali di 
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organizzazioni di produttori e delle 
organizzazioni interprofessionali 
transnazionali.

Le regole generali per il riconoscimento 
di cui agli articoli 154, 156 e 158 e le 
regole specifiche di riconoscimento nel 
settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari di cui agli articoli 161 e 163 si 
applicano mutatis mutandis.

4. Lo Stato membro in cui 
un'organizzazione di produttori 
transnazionale o un'associazione 
transnazionale di organizzazioni di 
produttori conta un numero significativo 
di aderenti o di organizzazioni aderenti o 
dispone di una produzione 
commercializzabile con un volume o un 
valore significativi o lo Stato membro in 
cui ha sede un'organizzazione 
interprofessionale transnazionale nonché 
gli altri Stati membri in cui sono stabiliti 
gli aderenti a detta organizzazione o 
associazione, trasmettono alla 
Commissione le informazioni necessarie a 
consentirle di verificare il rispetto delle 
condizioni di riconoscimento e le 
forniscono tutta l'assistenza 
amministrativa necessaria.

5. La Commissione e lo Stato membro di 
cui al paragrafo 4 mettono a disposizione 
tutte le informazioni pertinenti su 
richiesta di un altro Stato membro in cui 
sono situati aderenti dell'organizzazione o 
associazione.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a codificare nell'atto di base le regole che riguardano le 
organizzazioni transnazionali riconosciute (organizzazioni di produttori, associazioni di 
organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali) di cui al regolamento 
delegato 2016/232. Apporta, inoltre, una modifica importante, concedendo alla Commissione 
il potere di decidere riguardo a tali organizzazioni transnazionali, visto che i principi di 
cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per il riconoscimento di tali entità non si 
sono dimostrati validi.
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Emendamento 534
Jan Huitema

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 octies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 160 bis

Testo in vigore Emendamento

(22 octies) L'articolo 160 è sostituito 
dal seguente:

Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni 
di produttori perseguono almeno uno degli 
obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, 
lettera c), punti i), ii) e iii).

"Nel settore ortofrutticolo le 
organizzazioni di produttori perseguono 
almeno uno degli obiettivi di cui 
all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), 
punti i), ii) e iii).

Lo statuto di un'organizzazione di 
produttori del settore ortofrutticolo 
impone ai propri aderenti di vendere tutta 
la loro produzione per il tramite 
dell'organizzazione di produttori.

Si ritiene che le organizzazioni di 
produttori e le associazioni di 
organizzazioni di produttori agiscano in 
nome e per conto dei loro aderenti nelle 
questioni economiche, nell'ambito delle 
loro competenze.";

Si ritiene che le organizzazioni di 
produttori e le associazioni di 
organizzazioni di produttori agiscano in 
nome e per conto dei loro aderenti nelle 
questioni economiche, nell'ambito delle 
loro competenze.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Emendamento 535
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 160 – comma 2
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Testo in vigore Emendamento

(22 ter) All'articolo 160, il secondo 
comma è sostituito dal seguente:

Lo statuto di un'organizzazione di 
produttori del settore ortofrutticolo impone 
ai propri aderenti di vendere tutta la loro 
produzione per il tramite 
dell'organizzazione di produttori.

"Lo statuto di un'organizzazione di 
produttori del settore ortofrutticolo impone 
ai propri aderenti di vendere tutta la loro 
produzione per il tramite 
dell'organizzazione di produttori, con 
l'eccezione di prodotti marginali in 
termini di valore o volume rispetto al 
valore o al volume della produzione dei 
prodotti interessati commercializzabili da 
parte dell'organizzazione e di prodotti che 
in ragione delle loro caratteristiche non 
rientrano normalmente nelle attività 
commerciali dell'organizzazione. Lo 
statuto prevede che, previa notifica, tali 
prodotti possano essere commercializzati 
dagli aderenti stessi oppure per il tramite 
di un'altra organizzazione di produttori 
designata.";

Or. en

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

Motivazione

Sebbene le organizzazioni di produttori del settore debbano mantenere il ruolo importante 
che svolgono nella concentrazione dell'offerta e nell'immissione in commercio dei prodotti 
agricoli, è opportuno concedere maggiore flessibilità ai loro aderenti nella 
commercializzazione della produzione, a condizione che i loro prodotti non entrino in 
concorrenza con quelli commercializzati dall'organizzazione di produttori. Poiché gli 
agricoltori producono più di una coltura, dovrebbero poter scegliere di aderire 
all'organizzazione di produttori più adatta. Le colture più piccole o le varietà speciali 
possono essere concentrate presso un'altra organizzazione di produttori. In questo modo si 
concede maggiore flessibilità orientata al mercato.

Emendamento 536
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 nonies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 160

Testo in vigore Emendamento

(22 nonies) L'articolo 160 è sostituito 
dal seguente:

Articolo 160 "Articolo 160

Organizzazioni di produttori del settore 
ortofrutticolo

Organizzazioni di produttori del settore 
ortofrutticolo

Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni 
di produttori perseguono almeno uno degli 
obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, 
lettera c), punti i), ii) e iii).

Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni 
di produttori perseguono almeno uno degli 
obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, 
lettera c), punti i), ii) e iii).

Lo statuto di un'organizzazione di 
produttori del settore ortofrutticolo impone
ai propri aderenti di vendere tutta la loro 
produzione per il tramite 
dell'organizzazione di produttori.

Lo statuto di un'organizzazione di 
produttori del settore ortofrutticolo può 
proporre ai propri aderenti di vendere tutta 
la loro produzione per il tramite 
dell'organizzazione di produttori.

Si ritiene che le organizzazioni di 
produttori e le associazioni di 
organizzazioni di produttori agiscano in 
nome e per conto dei loro aderenti nelle 
questioni economiche, nell'ambito delle 
loro competenze.

Gli aderenti del settore ortofrutticolo 
possono vendere ai consumatori, 
direttamente o tramite un intermediario, 
nella specifica circoscrizione economica 
in cui opera la loro organizzazione di 
produttori, solo una percentuale fissa 
della produzione e/o dei prodotti. Le 
percentuali massime sono fissate dagli 
Stati membri a non meno del 10 %.

Si ritiene che le organizzazioni di 
produttori e le associazioni di 
organizzazioni di produttori agiscano in 
nome e per conto dei loro aderenti nelle 
questioni economiche, nell'ambito delle 
loro competenze.";

Or. en

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

Motivazione

I produttori del settore ortofrutticolo che aderiscono a organizzazioni di produttori 
dovrebbero comunque poter vendere una percentuale della loro produzione ai consumatori, 
direttamente o tramite un intermediario. Le percentuali massime devono essere decise dallo 
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Stato membro, ma dovrebbero consentire agli aderenti del settore ortofrutticolo di vendere 
almeno il 10 % dei loro prodotti in questo modo, se lo desiderano.

Emendamento 537
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 decies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 160 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

(22 decies) All'articolo 160, il secondo 
comma è sostituito dal seguente:

Lo statuto di un'organizzazione di 
produttori del settore ortofrutticolo impone 
ai propri aderenti di vendere tutta la loro 
produzione per il tramite 
dell'organizzazione di produttori.

"Lo statuto di un'organizzazione di 
produttori del settore ortofrutticolo impone 
ai propri aderenti di concentrare i loro 
prodotti per il tramite dell'organizzazione 
di produttori, con l'eccezione di prodotti 
marginali in termini di valore o volume 
rispetto al valore o al volume della 
produzione dei prodotti interessati 
commercializzabili da parte 
dell'organizzazione e di prodotti che in 
ragione delle loro caratteristiche non 
rientrano normalmente nelle attività 
commerciali dell'organizzazione. Lo 
statuto prevede che, previa notifica, tali 
prodotti possano essere commercializzati 
dagli aderenti stessi oppure per il tramite 
di un'altra organizzazione di produttori 
designata.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1544191216128&from=IT)

Motivazione

In linea con il regolamento Omnibus. I criteri di riconoscimento dovrebbe essere allineati, 
anche riguardo al settore ortofrutticolo. Mentre le organizzazioni di produttori mantengono 
la funzione di concentrare l'offerta, l'obbligo di commercializzare l'intera produzione è 
diventato irrilevante, ad esempio per prodotti marginali in termini di valore o di volume.
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Emendamento 538
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 vicies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 160

Testo in vigore Emendamento

(22 vicies) L'articolo 160 è sostituito 
dal seguente:

Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni 
di produttori perseguono almeno uno degli 
obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, 
lettera c), punti i), ii) e iii). Lo statuto di 
un'organizzazione di produttori del settore 
ortofrutticolo impone ai propri aderenti di 
vendere tutta la loro produzione per il 
tramite dell'organizzazione di produttori. Si 
ritiene che le organizzazioni di produttori e 
le associazioni di organizzazioni di 
produttori agiscano in nome e per conto dei 
loro aderenti nelle questioni economiche, 
nell'ambito delle loro competenze.

"Nel settore ortofrutticolo le 
organizzazioni di produttori perseguono 
almeno uno degli obiettivi di cui 
all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), 
punti i), ii) e iii). Lo statuto di 
un'organizzazione di produttori del settore 
ortofrutticolo impone ai propri aderenti di 
vendere tutta la loro produzione per il 
tramite dell'organizzazione di produttori, 
con l'eccezione di prodotti marginali in 
termini di valore o volume rispetto al 
valore o al volume della produzione dei 
prodotti interessati commercializzabili da 
parte dell'organizzazione e di prodotti che 
in ragione delle loro caratteristiche non 
rientrano normalmente nelle attività 
commerciali dell'organizzazione. Lo 
statuto prevede che, previa notifica, tali 
prodotti possano essere commercializzati 
dagli aderenti stessi oppure per il tramite 
di un'altra organizzazione di produttori 
designata. Si ritiene che le organizzazioni 
di produttori e le associazioni di 
organizzazioni di produttori agiscano in 
nome e per conto dei loro aderenti nelle 
questioni economiche, nell'ambito delle 
loro competenze.";

Or. en

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



PE632.001v01-00 134/167 AM\1171814IT.docx

IT

Motivazione

Sebbene le organizzazioni di produttori del settore debbano mantenere il ruolo importante 
che svolgono nella concentrazione dell'offerta e nell'immissione in commercio dei prodotti 
agricoli, è opportuno concedere maggiore flessibilità ai loro aderenti nella 
commercializzazione della produzione, a condizione che i loro prodotti non entrino in 
concorrenza con quelli commercializzati dall'organizzazione di produttori. Poiché gli 
agricoltori producono più di una coltura, dovrebbero poter scegliere di aderire 
all'organizzazione di produttori più adatta. Le colture più piccole o le varietà speciali 
possono essere concentrate presso un'altra organizzazione di produttori. In questo modo si 
concede maggiore flessibilità orientata al mercato.

Emendamento 539
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 septies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 163 – paragrafo 3 – lettera d – punto ii

Testo in vigore Emendamento

(22 septies) All'articolo 163, paragrafo 
3, lettera d), il punto ii) è soppresso.

ii) l'organizzazione interprofessionale 
aderisce agli accordi, decisioni e pratiche 
concordate di cui all'articolo 210, 
paragrafo 4 fatte salve le altre eventuali 
sanzioni da imporre a norma del diritto 
nazionale;

Or. fr

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

Motivazione

L'emendamento mira a mettere su un piano di parità le organizzazioni interprofessionali del 
settore del latte con tutte le altre organizzazioni interprofessionali per quanto riguarda la 
revoca del riconoscimento.
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Emendamento 540
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 terdecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 163 – paragrafo 3 – lettera d

Testo in vigore Emendamento

(22 terdecies) All'articolo 163, paragrafo 
3, la lettera d) è sostituita dal testo 
seguente:

d) revocano il riconoscimento se: "d) revocano il riconoscimento se i 
requisiti e le condizioni previsti dal 
presente articolo per il riconoscimento non 
sono più soddisfatti;

i) i requisiti e le condizioni previsti dal 
presente articolo per il riconoscimento non 
sono più soddisfatti;

";

ii) l'organizzazione interprofessionale 
aderisce agli accordi, decisioni e pratiche 
concordate di cui all'articolo 210, 
paragrafo 4 fatte salve le altre eventuali 
sanzioni da imporre a norma del diritto 
nazionale;

iii) l'organizzazione interprofessionale 
non osserva l'obbligo di notifica di cui 
all'articolo 210, paragrafo 2, lettera a);

Or. fr

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

Motivazione

Il presente emendamento mira ad armonizzare le regole relative alla revoca del 
riconoscimento con il regime generale, pur conservando regole specifiche per le 
organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Tale 
armonizzazione comporta la soppressione dei punti ii) e iii), che prevedono una revoca 
automatica del riconoscimento in caso di intesa o di assenza di notifica di cui all'articolo 210 
e sono assolutamente sproporzionati rispetto al regime generale.
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Emendamento 541
Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 164 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) All'articolo 164, è aggiunto 
il paragrafo seguente:

"

1 bis. Qualora un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, un'associazione 
riconosciuta di organizzazioni di 
produttori o un'organizzazione 
interprofessionale riconosciuta, operante 
nel settore del tabacco su base 
transnazionale nella circoscrizione 
economica dell'Unione europea, sia 
considerata rappresentativa della 
produzione o del commercio o della 
trasformazione del tabacco, l'Unione 
europea può, su richiesta di tale 
organizzazione, disporre che alcuni degli 
accordi, decisioni o pratiche concordate 
convenuti nell'ambito dell'organizzazione 
richiedente siano resi obbligatori, per un 
periodo limitato, nei confronti degli altri 
operatori attivi, individualmente o in 
gruppo nel settore del tabacco, nella 
circoscrizione economica dell'Unione 
europea e non aderenti all'organizzazione 
o associazione.

"

Or. it

Motivazione

L'obiettivo è poter garantire l'erga omnes a livello dell'intera Unione europea nel caso in cui 
le organizzazioni richiedenti, attive nel settore del tabacco, siano state riconosciute a livello 
transnazionale e siano ritenute rappresentative della produzione o del commercio o della 
trasformazione. Si cerca di definire precisi obiettivi, compiti e regole per le organizzazioni 
transnazionali riconosciute.
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Emendamento 542
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 164

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) L'articolo 164 è soppresso.

[…]

Or. en

Emendamento 543
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 164 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(22 ter) Il testo dell'articolo 164, 
paragrafo 1, è così sostituito:

Qualora un'organizzazione di produttori 
riconosciuta, un'associazione riconosciuta 
di organizzazioni di produttori o 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, operante in una determinata
circoscrizione economica o in più 
circoscrizioni economiche determinate di 
uno Stato membro, sia considerata 
rappresentativa della produzione o del 
commercio o della trasformazione di un 
dato prodotto, lo Stato membro interessato
può, su richiesta di tale organizzazione, 
disporre che alcuni degli accordi, decisioni
o pratiche concordate convenuti 
nell'ambito dell'organizzazione richiedente 
siano resi obbligatori, per un periodo 

"Qualora un'organizzazione di produttori 
riconosciuta, un'associazione riconosciuta 
di organizzazioni di produttori o 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, su base transnazionale
operante nel settore del tabacco nella
circoscrizione economica dell'Unione 
europea, sia considerata rappresentativa 
della produzione o del commercio o della 
trasformazione del tabacco, l'Unione 
europea può, su richiesta di tale 
organizzazione, disporre che alcuni degli 
accordi, decisioni o pratiche concordate 
convenuti nell'ambito dell'organizzazione 
richiedente siano resi obbligatori, per un 
periodo limitato, nei confronti degli altri 
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limitato, nei confronti degli altri operatori 
attivi, individualmente o in gruppo, nella o 
nelle medesime circoscrizioni economiche
e non aderenti all'organizzazione o 
associazione.

operatori attivi, individualmente o in 
gruppo nel settore del tabacco, nella 
circoscrizione economica dell'Unione 
europea e non aderenti all'organizzazione o 
associazione.

"

Or. it

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

Emendamento 544
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 164 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(22 quater) All'articolo 164, il 
paragrafo 1 è così modificato:

   1. Qualora un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, un'associazione 
riconosciuta di organizzazioni di produttori 
o un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, operante in una determinata 
circoscrizione economica o in più 
circoscrizioni economiche determinate di 
uno Stato membro, sia considerata 
rappresentativa della produzione o del 
commercio o della trasformazione di un 
dato prodotto, lo Stato membro interessato 
può, su richiesta di tale organizzazione, 
disporre che alcuni degli accordi, decisioni 
o pratiche concordate convenuti 
nell'ambito dell'organizzazione richiedente 
siano resi obbligatori, per un periodo 
limitato, nei confronti degli altri operatori 
attivi, individualmente o in gruppo, nella o 
nelle medesime circoscrizioni economiche 
e non aderenti all'organizzazione o 
associazione.

"1. Qualora un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, un'associazione 
riconosciuta di organizzazioni di produttori 
o un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, operante in una determinata 
circoscrizione economica o in più 
circoscrizioni economiche determinate di 
uno Stato membro, sia considerata 
rappresentativa della produzione o del 
commercio o della trasformazione di un 
dato prodotto, lo Stato membro interessato 
può, su richiesta di tale organizzazione, 
disporre che alcuni degli accordi, decisioni 
o pratiche concordate convenuti 
nell'ambito dell'organizzazione richiedente 
siano resi obbligatori, per un periodo 
limitato, nei confronti degli altri operatori 
attivi, individualmente o in gruppo, nella o 
nelle medesime circoscrizioni economiche 
e non aderenti all'organizzazione o 
associazione. Le regole di cui al paragrafo 
1 sono subordinate all'esistenza di un 
accordo preventivo tra i produttori del 
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prodotto interessato nel settore economico 
in questione. Detto accordo deve essere 
concluso, previa consultazione dei 
produttori interessati, tra almeno due terzi 
dei produttori.

";

Or. fr

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

Motivazione

Queste disposizioni consentono di rafforzare la rappresentatività e l'accettazione delle regole 
estese, che sono rese obbligatorie per gli operatori non aderenti alle organizzazioni.

Emendamento 545
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 undecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 164 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 undecies) All'articolo 164 è aggiunto 
il paragrafo seguente:

"3 bis. Le regole non sono rese 
obbligatorie per i produttori di prodotti 
biologici di cui al regolamento (CE) 
n. 848/2018, salvo qualora tale estensione 
sia approvata da almeno il 50 % dei 
produttori in questione della 
circoscrizione economica in cui opera 
l'organizzazione o l'associazione e la cui 
produzione totalizzi almeno il 60 % della 
produzione biologica di detta 
circoscrizione.";

Or. en
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Motivazione

I produttori di prodotti biologici non dovrebbero essere interessati dall'estensione delle 
regole o dai contributi obbligatori, tranne nel caso in cui vi sia un sostegno sufficiente 
dall'interno del settore dei prodotti biologici interessato.

Emendamento 546
Jan Huitema

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 164 – paragrafo 4 – lettera m

Testo in vigore Emendamento

(22 sexies) All'articolo 164, 
paragrafo 4, la lettera m) è sostituita dalla 
seguente:

m) salute degli animali e dei vegetali o la 
sicurezza alimentare;

"m) salute degli animali e dei vegetali o la 
sicurezza alimentare, anche attraverso 
fondi di mutualizzazione;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Emendamento 547
Jan Huitema

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 septies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 164 – paragrafo 4 – lettera n

Testo in vigore Emendamento

(22 septies) All'articolo 164, 
paragrafo 4, la lettera n) è sostituita dalla 
seguente:

n) gestione dei sottoprodotti. "n) gestione e valorizzazione dei 
sottoprodotti.";
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543422433726&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Emendamento 548
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 duodecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 164 – paragrafo 4 – ultimo comma

Testo in vigore Emendamento

(22 duodecies)All'articolo 164, paragrafo 
4, l'ultimo comma è sostituito dal 
seguente:

Tali regole non danneggiano altri operatori 
dello Stato membro interessato o 
dell'Unione e non hanno nessuno degli 
effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, 
né sono per altri aspetti incompatibili con il 
diritto dell'Unione o la normativa nazionale 
in vigore.

"Tali regole non danneggiano altri 
operatori o i nuovi operatori dello Stato 
membro interessato o dell'Unione e non 
hanno nessuno degli effetti elencati 
all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per 
altri aspetti incompatibili con il diritto 
dell'Unione o la normativa nazionale in 
vigore.";

Or. en

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

Motivazione

I nuovi operatori dovrebbero anch'essi avere la garanzia che l'estensione delle regole non li 
danneggerà.

Emendamento 549
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quaterdecies (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 164 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quaterdecies) All'articolo 164, 
paragrafo 4, è aggiunto un comma finale:

"In deroga al comma precedente, quando 
la Commissione adotta un atto di 
esecuzione in virtù dell'articolo 222 inteso 
ad assicurare che l'articolo 101, 
paragrafo 1, TFUE non si applichi agli 
accordi e alle decisioni di cui all'articolo 
222, detti accordi e decisioni possono 
essere estesi secondo le condizioni previste 
dal presente articolo.";

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a eliminare parzialmente, in uno Stato membro e/o in una 
circoscrizione economica, i rischi del cosiddetto "dilemma del prigioniero" o del fenomeno 
del "free rider", che possono prevalere in caso di attivazione dell'articolo 222 da parte della 
Commissione in periodi di perturbazione dei mercati.

Emendamento 550
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 undecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 164 – paragrafo 4 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

(22 undecies) All'articolo 164, paragrafo 
4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) stesura di contratti tipo compatibili con 
la normativa unionale;

"c) stesura di contratti e clausole tipo, 
anche di ripartizione del valore ed equa 
retribuzione, compatibili con la normativa 
unionale;";

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

Emendamento 551
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 octodecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 164 – paragrafo 4 – lettera m

Testo in vigore Emendamento

(22 octodecies) All'articolo 164, 
paragrafo 4, la lettera m) è sostituita dalla 
seguente:

m) salute degli animali e dei vegetali o la 
sicurezza alimentare;

"m) salute degli animali e dei vegetali, 
compresi fondi di mutualizzazione, o la 
sicurezza alimentare;";

Or. en

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

Emendamento 552
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quindecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 164 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quindecies) All'articolo 164 è 
aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

4 bis. Se lo Stato membro estende le 
regole di cui al paragrafo 1, prevede 
misure proporzionate tese a garantire il 
rispetto di tali accordi resi obbligatori per 
estensione.

Or. fr
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Motivazione

Il presente emendamento mira a consentire alle organizzazioni riconosciute di adottare 
misure proporzionate tese a garantire il rispetto, da parte dei destinatari, delle regole estese 
e assicurarne l'applicazione da parte di tutti gli operatori della filiera interessata, a partire 
dal momento in cui le regole in questione diventano obbligatorie per effetto della loro 
estensione.

Emendamento 553
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 novodecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 165

Testo della Commissione Emendamento

(22 novodecies) L'articolo 165 è 
soppresso.

[…]

Or. en

Motivazione

I non aderenti non sono obbligati a fornire contributi finanziari alle attività delle 
organizzazioni di produttori, le cui regole sono estese ai sensi dell'articolo 164.

Emendamento 554
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 165

Testo in vigore Emendamento

(22 quinquies)L'articolo 165 è così 
modificato:

   Qualora le regole di 
un'organizzazione di produttori 

"Qualora le regole di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, di un'associazione 
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riconosciuta, di un'associazione 
riconosciuta di organizzazioni di produttori 
o di un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, siano estese a norma 
dell'articolo 164 e qualora le attività 
disciplinate da tali regole siano di interesse 
economico generale per gli operatori 
economici le cui attività sono legate ai 
prodotti in questione, lo Stato membro che 
ha concesso il riconoscimento può 
decidere, dopo aver consultato tutte le 
pertinenti parti interessate, che i singoli 
operatori economici o i gruppi che non 
aderiscono all'organizzazione, ma 
beneficiano di dette attività, siano tenuti a 
versare all'organizzazione un importo pari 
alla totalità o ad una parte dei contributi 
finanziari versati dagli aderenti, nella 
misura in cui detti contributi siano destinati 
a coprire spese direttamente occasionate 
dall'esecuzione delle attività in parola.

riconosciuta di organizzazioni di produttori 
o di un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, siano estese a norma 
dell'articolo 164 e qualora le attività 
disciplinate da tali regole siano di interesse 
economico generale per gli operatori 
economici le cui attività sono legate ai 
prodotti in questione, lo Stato membro che 
ha concesso il riconoscimento può 
decidere, dopo aver consultato tutti gli 
operatori interessati, che i singoli 
operatori economici o i gruppi che non 
aderiscono all'organizzazione, ma 
beneficiano effettivamente di dette attività, 
siano tenuti a versare all'organizzazione un 
importo pari alla totalità o ad una parte dei 
contributi finanziari versati dagli aderenti, 
nella misura in cui detti contributi siano 
destinati a coprire spese collegate allo 
svolgimento di una o più delle attività di 
cui all'articolo 164, paragrafo 4. I bilanci 
dettagliati legati allo svolgimento di tali 
attività devono essere resi pubblici in 
modo trasparente, affinché tutti gli 
operatori economici contribuenti possano 
esaminarli.

";

Or. fr

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

Motivazione

Le disposizioni attualmente in vigore non offrono garanzie sufficienti del fatto che gli 
operatori costretti a partecipare al finanziamento delle attività decise dalle organizzazioni di 
cui sono aderenti possano effettivamente attendersi un vantaggio. Queste disposizioni 
redazionali consentono pertanto di specificare tali garanzie, al fine di rafforzarle. È inoltre 
opportuno che gli operatori contribuenti possano consultare i bilanci dettagliati delle attività 
che sono stati obbligati a cofinanziare.

Emendamento 555
Esther Herranz García, Esteban González Pons, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel 
Mato
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 167

Testo in vigore Emendamento

(22 quater) Al titolo II, capo III, 
sezione 4, l'articolo 167 è sostituito dal 
seguente:

Regole di commercializzazione destinate a 
migliorare e stabilizzare il funzionamento 
del mercato comune dei vini

"Regole di commercializzazione destinate 
a migliorare e stabilizzare il funzionamento 
del mercato comune dei vini

1. Per migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato comune dei 
vini, comprese le uve, i mosti e i vini da 
cui sono ottenuti, gli Stati membri 
produttori possono stabilire regole di 
commercializzazione intese a regolare 
l'offerta, in particolare tramite decisioni 
adottate dalle organizzazioni 
interprofessionali riconosciute a norma 
degli articoli 157 e 158.

1. Per migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato comune dei 
vini, comprese le uve, i mosti e i vini da 
cui sono ottenuti, gli Stati membri 
produttori possono stabilire regole di 
commercializzazione intese a regolare 
l'offerta, in particolare tramite decisioni 
adottate dalle organizzazioni 
interprofessionali riconosciute a norma 
degli articoli 157 e 158.

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo 
perseguito e:

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo 
perseguito e:

a) non riguardano le operazioni che hanno 
luogo dopo la prima commercializzazione 
del prodotto;

a) non riguardano le operazioni che hanno 
luogo dopo la prima commercializzazione 
del prodotto;

b) non permettono la fissazione di prezzi, 
nemmeno orientativi o raccomandati;

b) non permettono la fissazione di prezzi, 
nemmeno orientativi o raccomandati;

c) non rendono indisponibile una 
percentuale eccessiva del raccolto di 
un'annata che sarebbe altrimenti 
disponibile;
d) non prevedono la possibilità di rifiutare 
il rilascio degli attestati nazionali e 
unionali necessari per la circolazione e la 
commercializzazione dei vini, se la 
commercializzazione è conforme alle 
regole summenzionate.

c) non rendono indisponibile una 
percentuale eccessiva del raccolto di 
un'annata che sarebbe altrimenti 
disponibile;
d) non prevedono la possibilità di rifiutare 
il rilascio degli attestati nazionali e 
unionali necessari per la circolazione e la 
commercializzazione dei vini, se la 
commercializzazione è conforme alle 
regole summenzionate.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono 
portate a conoscenza degli operatori 
tramite una loro pubblicazione ufficiale 
integrale a cura dello Stato membro 
interessato.

"2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono 
portate a conoscenza degli operatori 
tramite una loro pubblicazione ufficiale 
integrale a cura dello Stato membro 
interessato.
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3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le decisioni adottate a norma 
del presente articolo.

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le decisioni adottate a norma 
del presente articolo.

"

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1544183417004&from=IT)

Emendamento 556
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 167 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 ter) Al titolo II, capo II1, 
sezione 4, è inserito il seguente articolo 
167 bis:

"Regole di commercializzazione destinate 
a migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato comune 
dell'olio di oliva

1. Allo scopo di migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato comune 
dell'olio di oliva, gli Stati membri 
produttori possono stabilire regole di 
commercializzazione intese a regolare 
l'offerta.

Tali regole sono proporzionate 
all'obiettivo perseguito e:

a) non riguardano le operazioni che 
hanno luogo dopo la prima 
commercializzazione del prodotto;

b) non permettono la fissazione di prezzi, 
nemmeno orientativi o raccomandati;

c) non rendono indisponibile una 
percentuale eccessiva del raccolto di 
un'annata che sarebbe altrimenti 
disponibile.
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2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono 
portate a conoscenza degli operatori 
tramite una loro pubblicazione ufficiale 
integrale a cura dello Stato membro 
interessato.

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le decisioni adottate a 
norma del presente articolo.

Or. es

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

Motivazione

Si propone l'inserimento di un nuovo articolo al fine di poter applicare al settore dell'olio di 
oliva un meccanismo simile a quello definito all'articolo 167 per il settore del vino che 
consenta di rispondere alle necessità specifiche del settore mediante il miglioramento della 
sua capacità di autoregolamentazione.

Emendamento 557
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 ter) È inserito l'articolo 167 bis

"Articolo 167 bis

Regole di commercializzazione destinate a 
migliorare e stabilizzare il funzionamento 
del mercato comune delle olive e dell'olio 
di oliva

1. Al fine di migliorare e stabilizzare il
funzionamento del mercato comune delle 
olive e dell'olio di oliva, gli Stati membri 
produttori possono definire regole di 
commercializzazione destinate a 
disciplinare l'offerta, in particolare 
tramite decisioni assunte dalle 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute ai sensi degli articoli 157 e 
158. Tali regole sono proporzionate 
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all'obiettivo perseguito e: a) non 
riguardano le transazioni che hanno 
luogo dopo la prima commercializzazione 
del prodotto in questione;

b) non permettono la fissazione di prezzi, 
nemmeno orientativi o raccomandati;

c) non rendono indisponibile una 
percentuale eccessiva del raccolto che 
sarebbe altrimenti disponibile;

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono 
portate a conoscenza degli operatori 
tramite una loro pubblicazione ufficiale 
integrale a cura dello Stato membro 
interessato. 3. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione le 
decisioni adottate a norma del presente 
articolo.";

Or. en

Emendamento 558
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

(22 ter) All'articolo 168, paragrafo 
4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) comprende, fra l'altro, i seguenti 
elementi:

"c) comprende, fra l'altro, i seguenti 
elementi:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che: i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o – è fisso ed è stabilito nel contratto e copre 
i costi di produzione nonché remunera il 
lavoro, e/o

– è calcolato combinando vari fattori 
stabiliti nel contratto, che possono 
comprendere indicatori di mercato che 
riflettono cambiamenti nelle condizioni di 
mercato, le quantità consegnate e la qualità 
o la composizione dei prodotti agricoli 

– è calcolato combinando vari fattori 
stabiliti nel contratto, che possono 
comprendere indicatori di mercato che 
riflettono cambiamenti nelle condizioni di 
mercato, le quantità consegnate e la qualità 
o la composizione dei prodotti agricoli 
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consegnati; consegnati. Gli indicatori di mercato 
devono essere di facile accesso e 
comprensibili. Il prezzo finale non può 
essere inferiore ai costi di produzione 
includendo la remunerazione del lavoro;

ii) la quantità e la qualità dei prodotti 
interessati che può e/o deve essere 
consegnata e il calendario di tali consegne;

ii) la quantità e la qualità dei prodotti 
interessati che può e/o deve essere 
consegnata e il calendario di tali consegne;

iii) la durata del contratto, che può essere 
determinata o indeterminata, con clausole 
di risoluzione;

iii) la durata del contratto, che può essere 
determinata o indeterminata, con clausole 
di risoluzione;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e 
le procedure di pagamento;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e 
le procedure di pagamento;

v) le modalità per la raccolta o la consegna 
dei prodotti agricoli e

v) le modalità per la raccolta o la consegna 
dei prodotti agricoli e

vi) le norme applicabili in caso di forza 
maggiore.

vi) le norme applicabili in caso di forza 
maggiore.";

Or. es

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

Emendamento 559
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quater) All'articolo 168, paragrafo 
4, lettera c), punto i), è inserito il seguente 
trattino:

"e/o – è calcolato in base ai costi di 
produzione e agli indicatori di mercato. A 
tale scopo, gli Stati membri che hanno 
deciso di applicare il presente articolo 
stabiliscono, secondo criteri oggettivi e 
basati su studi aggiornati riguardanti la 
produzione e la filiera alimentare, i 
suddetti costi e indicatori per determinarli 
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in ogni momento;";

Or. es

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

Motivazione

È necessario che la trattativa relativa al prezzo da pagare per la consegna di prodotti nei 
rapporti contrattuali possa fare riferimento all'evoluzione dei costi di produzione e a 
indicatori di mercato diversi da quelli di cui all'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), punto i), 
secondo trattino, del regolamento OCM unica. Si deve permettere agli agricoltori di 
negoziare, in base ai costi di produzione o alla loro evoluzione, parametri che devono essere 
stabiliti in modo oggettivo e ponderato dagli Stati membri.

Emendamento 560
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quaterdecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i

Testo in vigore Emendamento

(22 quaterdecies) All'articolo 168, 
paragrafo 4, lettera c), il punto i) è 
sostituito dal seguente:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che: "i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o – copre, come minimo, i costi di 
produzione, e

è calcolato combinando vari fattori stabiliti 
nel contratto, che possono comprendere 
indicatori di mercato che riflettono 
cambiamenti nelle condizioni di mercato, 
le quantità consegnate e la qualità o la 
composizione dei prodotti agricoli 
consegnati;

– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o

– è calcolato combinando vari fattori 
stabiliti nel contratto, che possono 
comprendere indicatori di mercato che 
riflettono cambiamenti nelle condizioni di 
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mercato, le quantità consegnate e la 
qualità o la composizione dei prodotti 
agricoli consegnati;";

Or. en

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

Motivazione

I prezzi devono coprire almeno i costi di produzione.

Emendamento 561
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 sexdecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo in vigore Emendamento

(22 sexdecies) All'articolo 168, paragrafo 
4, lettera c), punto i), il secondo trattino è 
sostituito dal seguente:

– è calcolato combinando vari fattori 
stabiliti nel contratto, che possono 
comprendere indicatori di mercato che 
riflettono cambiamenti nelle condizioni di 
mercato, le quantità consegnate e la qualità 
o la composizione dei prodotti agricoli 
consegnati;

"– è calcolato combinando vari fattori 
stabiliti nel contratto, che possono 
comprendere indicatori obiettivi dei costi di 
produzione e di mercato che riflettono 
cambiamenti nelle condizioni di mercato, 
le quantità consegnate e la qualità o la 
composizione dei prodotti agricoli 
consegnati;

";

Or. fr

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

Motivazione

Il presente emendamento mira a proporre l'inclusione, nelle clausole di determinazione del 
prezzo da pagare per la consegna, di indicatori neutri e obiettivi riguardo ai costi di 
produzione.
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Emendamento 562
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 septdecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 171 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 septdecies) È inserito l'articolo 
171 bis:

"Articolo 171 bis

Regolazione dell'offerta di prodotti 
agricoli a denominazione di origine 
protetta o a indicazione geografica 
protetta

1. Fatto salvo l'articolo 150 relativo alla 
regolazione dell'offerta di formaggio a 
denominazione di origine protetta o a 
indicazione geografica protetta e l'articolo 
sulle regole di commercializzazione 
destinate a migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato comune dei 
vini, gli Stati membri possono, su 
richiesta di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta ai sensi 
dell'articolo 152, paragrafo 1, del presente 
regolamento, un'organizzazione 
interprofessionale riconosciuta ai sensi 
dell'articolo 157, paragrafo 1, del presente 
regolamento, o un gruppo di operatori di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1151/2012, stabilire, 
per un periodo di tempo limitato, norme 
vincolanti per la regolazione dell'offerta 
di prodotti agricoli a denominazione di 
origine protetta o indicazione geografica 
protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 
1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo soddisfano le condizioni 
di cui al paragrafo 4 del presente articolo 
e sono soggette all'esistenza di un accordo 
preventivo tra le parti della zona 
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geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 
1, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1151/2012.

Tale accordo è concluso tra:

a) almeno due terzi dei produttori di detto 
prodotto o della materia prima utilizzata 
per la produzione di detto prodotto, o dei 
loro rappresentanti, della zona geografica 
di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera 
c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e

b) se del caso, almeno due terzi dei 
trasformatori di tale prodotto agricolo che 
rappresentino almeno due terzi della 
produzione di detto prodotto, o dei loro 
rappresentanti, della zona geografica di 
cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), 
del regolamento (UE) n. 1151/2012;

In casi debitamente giustificati, se i livelli 
di rappresentatività di cui alle lettere a) 
e/o b) del presente paragrafo non possono 
essere raggiunti nella zona geografica di 
cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), 
del regolamento (UE) n. 1151/2012 o se la 
determinazione di tali livelli pone 
problemi pratici, gli Stati membri possono 
fissare regole nazionali per determinare 
livelli adeguati di rappresentatività 
nonché le modalità di consultazione per 
un accordo preventivo tra le parti.

3. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) coprono solo la gestione dell'offerta del 
prodotto in questione e/o delle materie 
prime e sono intese ad adeguare l'offerta 
di tale prodotto alla domanda;

b) hanno effetto solo sul prodotto in 
questione;

c) possono essere rese vincolanti per un 
massimo di cinque anni ed essere 
rinnovate dopo questo periodo a seguito di 
una nuova richiesta di cui al paragrafo 1; 
d) non danneggiano il commercio di 
prodotti diversi da quelli interessati dalle 
norme di cui al paragrafo 1;

e) non riguardano le transazioni che 
hanno luogo dopo la prima 
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commercializzazione del prodotto in 
questione;

f) non consentono la fissazione di prezzi, 
nemmeno a titolo orientativo o di 
raccomandazione;

g) non rendono indisponibile una 
percentuale eccessiva del prodotto 
interessato che altrimenti sarebbe 
disponibile;

h) non creano discriminazioni, non 
rappresentano un ostacolo per l'accesso di 
nuovi operatori sul mercato né recano 
pregiudizio ai piccoli produttori;

i) contribuiscono al mantenimento della 
qualità e/o allo sviluppo del prodotto 
interessato.

4. Le norme di cui al paragrafo 1 sono 
pubblicate in una pubblicazione ufficiale 
dello Stato membro in questione.

5. Gli Stati membri effettuano controlli al 
fine di garantire che le condizioni di cui 
al paragrafo 3 siano rispettate e, laddove 
le autorità nazionali competenti accertino 
che tali condizioni non sono state 
rispettate, abrogano le norme di cui al 
paragrafo 1.

6. Gli Stati membri notificano 
immediatamente alla Commissione le 
norme di cui al paragrafo 1 che hanno 
adottato. La Commissione informa gli 
altri Stati membri in merito ad ogni 
notifica di tali norme.

7. La Commissione può adottare in 
qualsiasi momento atti di esecuzione che 
richiedano ad uno Stato membro di 
abrogare le norme stabilite da tale Stato 
membro ai sensi del paragrafo 1, se la 
Commissione ritiene che tali norme non 
siano conformi alle condizioni di cui al 
paragrafo 4, impediscano o distorcano la 
concorrenza in una parte sostanziale del 
mercato interno, o pregiudichino il libero 
scambio, o che sia compromesso il 
raggiungimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 39 TFUE. Tali atti di 
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esecuzione sono adottati senza applicare 
la procedura di cui all'articolo 229, 
paragrafi 2 o 3, del presente 
regolamento.";

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento prende atto della riuscita dei meccanismi di gestione dell'offerta di 
formaggi e di prosciutto di cui agli articoli 150 e 172 del presente regolamento e mira a 
estendere tali possibilità ad altri prodotti agricoli a denominazione di origine protetta o a 
indicazione geografica protetta, conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del 
regolamento (UE) n. 1151/2012. Mantiene comunque la specificità prevista per i formaggi 
all'articolo 150.

Emendamento 563
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 octodecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 172

Testo in vigore Emendamento

(22 octodecies) L'articolo 172 è 
soppresso.

Articolo 172

Regolazione dell'offerta di prosciutto a 
denominazione di origine protetta o 
indicazione geografica protetta

1. Su richiesta di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta ai sensi 
dell'articolo 152, paragrafo 1, del presente 
regolamento, un'organizzazione 
interprofessionale riconosciuta ai sensi 
dell'articolo 157, paragrafo 1, del presente 
regolamento o un gruppo di operatori di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1151/2012, gli Stati 
membri possono stabilire, per un periodo 
di tempo limitato, norme vincolanti per la 
regolazione dell'offerta di prosciutto che 
beneficia di una denominazione di origine 
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protetta o di un'indicazione geografica 
protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 
1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo soddisfano le condizioni 
di cui al paragrafo 4 del presente articolo 
e sono soggette all'esistenza di un accordo 
preventivo tra le parti della zona 
geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 
1, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1151/2012. Tale accordo è concluso, 
previa consultazione dei suinicoltori della 
zona geografica, tra almeno due terzi dei 
trasformatori di tale prosciutto che 
rappresentino almeno due terzi della 
produzione di detto prosciutto nella zona 
geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 
1, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1151/2012 e, se gli Stati membri lo 
ritengono appropriato, almeno due terzi 
dei suinicoltori della zona geografica di 
cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), 
del regolamento (UE) n. 1151/2012.

3. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) coprono solo la gestione dell'offerta del 
prodotto in questione e/o delle materie 
prime e sono intese ad adeguare l'offerta 
di tale prosciutto alla domanda;

b) hanno effetto solo sul prodotto in 
questione;

c) possono essere rese vincolanti per un 
massimo di tre anni ed essere rinnovate 
dopo questo periodo a seguito di una 
nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

d) non danneggiano il commercio di 
prodotti diversi da quelli interessati dalle 
norme di cui al paragrafo 1;

e) non riguardano le transazioni che 
hanno luogo dopo la prima 
commercializzazione del prosciutto in 
questione;

f) non consentono la fissazione di prezzi, 
nemmeno a titolo orientativo o di 
raccomandazione;
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g) non rendono indisponibile una 
percentuale eccessiva del prodotto 
interessato che altrimenti sarebbe 
disponibile;

h) non creano discriminazioni, non 
rappresentano un ostacolo per l'accesso di 
nuovi operatori sul mercato né recano 
pregiudizio ai piccoli produttori;

i) contribuiscono al mantenimento della 
qualità e/o allo sviluppo del prodotto 
interessato.

4. Le norme di cui al paragrafo 1 sono 
pubblicate in una pubblicazione ufficiale 
dello Stato membro in questione.

5. Gli Stati membri effettuano controlli al 
fine di garantire che le condizioni di cui 
al paragrafo 3 siano rispettate e, laddove 
le autorità nazionali competenti accertino 
che tali condizioni non sono state 
rispettate, abrogano le norme di cui al 
paragrafo 1.

6. Gli Stati membri notificano 
immediatamente alla Commissione le 
norme di cui al paragrafo 1 che hanno 
adottato. La Commissione informa gli 
altri Stati membri in merito ad ogni 
notifica di tali norme.

7. La Commissione può adottare in 
qualsiasi momento atti di esecuzione che 
richiedano ad uno Stato membro di 
abrogare le norme stabilite da tale Stato 
membro ai sensi del paragrafo 1, se la 
Commissione ritiene che tali norme non 
siano conformi alle condizioni di cui al 
paragrafo 4, impediscano o distorcano la 
concorrenza in una parte sostanziale del 
mercato interno, o pregiudichino il libero 
scambio, o che sia compromesso il 
raggiungimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 39 TFUE. Tali atti di 
esecuzione sono adottati senza applicare 
la procedura di cui all'articolo 229, 
paragrafo 2 o paragrafo 3 del presente 
regolamento.

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

Motivazione

Il presente emendamento prende atto della riuscita dei meccanismi di gestione dell'offerta di 
formaggi e di prosciutto di cui agli articoli 150 e 172 del presente regolamento e mira a 
estendere tali possibilità ad altri prodotti agricoli a denominazione di origine protetta o a 
indicazione geografica protetta, conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del 
regolamento (UE) n. 1151/2012. Mantiene comunque la specificità prevista per i formaggi 
all'articolo 150.

Emendamento 564
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 duodecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 172 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(22 duodecies)All'articolo 172, il 
paragrafo 2 è così modificato:

2. Le norme di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo soddisfano le condizioni 
di cui al paragrafo 4 del presente articolo e 
sono soggette all'esistenza di un accordo 
preventivo tra le parti della zona geografica 
di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), 
del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale 
accordo è concluso, previa consultazione 
dei suinicoltori della zona geografica, tra 
almeno due terzi dei trasformatori di tale 
prosciutto che rappresentino almeno due 
terzi della produzione di detto prosciutto 
nella zona geografica di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera c), del regolamento 
(UE) n. 1151/2012 e, se gli Stati membri lo 
ritengono appropriato, almeno due terzi dei 
suinicoltori della zona geografica di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. 1151/2012.

"2. Le norme di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo soddisfano le condizioni 
di cui al paragrafo 4 del presente articolo e 
sono soggette all'esistenza di un accordo 
preventivo tra le parti della zona geografica 
di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), 
del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale 
accordo è concluso, previa consultazione 
dei suinicoltori della zona geografica, tra 
almeno due terzi dei trasformatori di tale 
prosciutto che rappresentino almeno due 
terzi della produzione di detto prosciutto, o 
dei loro rappresentanti, nella zona 
geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 
lettera c), del regolamento (UE) n. 
1151/2012 e, se gli Stati membri lo 
ritengono appropriato, almeno due terzi dei 
suinicoltori della zona geografica di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. 1151/2012.

";
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Or. fr

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

Motivazione

L'articolo 150 prevede che i produttori possano essere rappresentati, ma la formulazione del 
paragrafo 2 potrebbe lasciar intendere che i trasformatori non possano essere rappresentati. 
Si tratta di una regola problematica per le filiere che contano numerosi stabilimenti di 
trasformazione. La previsione di rappresentanti unicamente per i produttori di formaggio e 
non per i trasformatori sembra essere frutto di una dimenticanza.

Emendamento 565
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 duodecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 172 bis

Testo in vigore Emendamento

(22 duodecies)L'articolo 172 bis è 
sostituito dal seguente:

Fatte salve eventuali clausole di 
ripartizione del valore specifiche nel 
settore dello zucchero, gli agricoltori, 
comprese le associazioni di agricoltori, e il 
loro primo acquirente possono convenire 
clausole di ripartizione del valore, 
comprendenti utili e perdite di mercato, 
determinando le modalità di ripartizione tra 
di loro di eventuali evoluzioni dei relativi 
prezzi del mercato per i prodotti interessati 
o di altri mercati di materie prime.

"Fatte salve eventuali clausole di 
ripartizione del valore specifiche nel 
settore dello zucchero, gli agricoltori, 
comprese le associazioni di agricoltori e/o 
le organizzazioni intersettoriali e gli 
acquirenti pertinenti nella filiera possono 
convenire clausole di ripartizione del 
valore, comprendenti utili e perdite di 
mercato, determinando le modalità di 
ripartizione tra di loro di eventuali 
evoluzioni dei relativi prezzi del mercato 
per i prodotti interessati o di altri mercati di 
materie prime.";

Or. en

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

Per garantire che tutti i pertinenti attori della filiera possano convenire, se del caso, clausole 
di condivisione del valore.

Emendamento 566
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 vicies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 172 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 vicies) È inserito il nuovo articolo 
seguente:

Ripartizione del valore relativo a prodotti 
a denominazione di origine protetta o a 
indicazione geografica protetta

Per i prodotti a denominazione di origine 
protetta o a indicazione geografica 
protetta riconosciuta a norma del diritto 
europeo, gli agricoltori, comprese le 
associazioni di agricoltori, così come 
operatori dei diversi stadi della 
produzione, della trasformazione e della 
commercializzazione all'interno della 
filiera, possono convenire clausole di 
ripartizione del valore, comprendenti utili 
e perdite di mercato, determinando le 
modalità di ripartizione tra di loro di 
eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del 
mercato per i prodotti interessati o di altri 
mercati di materie prime.";

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento mira a introdurre una nuova possibilità di ripartizione del valore 
all'interno delle filiere di qualità, riconosciuta a livello europeo o ai sensi del diritto 
nazionale.
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Emendamento 567
Esther Herranz García, Esteban González Pons, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel 
Siso

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 182 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) All'articolo 182, paragrafo 
1, è inserita la lettera seguente:

"b bis) se i paesi terzi non rispettano gli 
standard comunitari in materia 
fitosanitaria e di benessere degli 
animali.";

Or. es

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

Motivazione

È necessario promuovere una maggiore reciprocità negli scambi con i paesi terzi in ambito 
fitosanitario.

Emendamento 568
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quindecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 184 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(22 quindecies) All'articolo 184, il 
paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. I contingenti tariffari sono gestiti in 
modo da evitare discriminazioni tra gli 
operatori interessati applicando uno dei 
metodi seguenti, una loro combinazione o 
un altro metodo appropriato:

"2. I contingenti tariffari sono gestiti in 
modo da evitare discriminazioni tra gli 
operatori interessati applicando uno dei 
metodi seguenti, una loro combinazione o 
un altro metodo appropriato:
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a) un metodo basato sull'ordine 
cronologico di presentazione delle 
domande (secondo il principio "primo 
arrivato, primo servito");

a) un metodo basato sull'ordine 
cronologico di presentazione delle 
domande (secondo il principio "primo 
arrivato, primo servito");

b) un metodo di ripartizione in proporzione 
ai quantitativi richiesti all'atto della 
presentazione delle domande ("metodo 
dell'esame simultaneo");

b) un metodo di ripartizione in proporzione 
ai quantitativi richiesti all'atto della 
presentazione delle domande ("metodo 
dell'esame simultaneo");

c) un metodo basato sulla presa in 
considerazione delle correnti commerciali 
tradizionali ("metodo dei produttori 
tradizionali/nuovi arrivati").

c) un metodo basato sulla presa in 
considerazione delle correnti commerciali 
tradizionali ("metodo dei produttori 
tradizionali/nuovi arrivati").

d) un metodo che consenta la ripartizione 
a una varietà di operatori, anche tenendo 
conto delle norme sociali e ambientali 
pertinenti, come le convenzioni 
fondamentali dell'OIL, e degli accordi 
ambientali multilaterali di cui l'UE è 
parte.";

Or. en

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

Motivazione

L'aggiunta di questo metodo dovrebbe incoraggiare l'amministrazione dei contingenti 
tariffari tenendo conto di una varietà di operatori, invece di privilegiare gli operatori più 
grandi, e la presa in considerazione delle norme sociali e ambientali nella distribuzione di 
tali contingenti.

Emendamento 569
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 188 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Al capo III è aggiunto il 
seguente articolo: 188 bis.

I prodotti agricoli e agroalimentari 
possono essere importati da paesi terzi 
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solo se rispettano norme e obblighi di 
produzione conformi a quelli adottati, 
segnatamente negli ambiti della tutela 
dell'ambiente e della salute, per gli stessi 
prodotti raccolti nell'Unione o ottenuti da 
tali prodotti. La Commissione può 
adottare atti di esecuzione che 
stabiliscono le norme di conformità 
applicabili agli operatori in materia di 
importazione, tenendo conto degli accordi 
di reciprocità con i paesi terzi. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 229, 
paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 570
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 unvicies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera c – punto x

Testo in vigore Emendamento

(22 unvicies) All'articolo 152, paragrafo 
1, lettera c), il punto x) è sostituito dal 
seguente:

x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui 
ai programmi operativi nel settore degli 
ortofrutticoli stabiliti all'articolo33, 
paragrafo 3, lettera d), del presente 
regolamento e all'articolo 36 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013;

"x) gestire i fondi di mutualizzazione;";

Or. en

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

Emendamento 571
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 189

Testo della Commissione Emendamento

(23) L'articolo 189 è soppresso; soppresso

Or. pl

Emendamento 572
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 189

Testo della Commissione Emendamento

(23) L'articolo 189 è soppresso; soppresso

Or. pl

Motivazione

È opportuno mantenere l'articolo 189 relativo alle norme sull'importazione della canapa in 
considerazione della lotta contro la tossicodipendenza. Conformemente al regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, è mantenuto l'obbligo di ottenimento di titoli 
di importazione della canapa nell'UE, in quanto pianta speciale. Tenendo conto del fatto che 
le norme sulla coltivazione e il commercio della cannabis variano da uno Stato membro 
all'altro, è opportuno rendere il mercato interno dell'UE più rigoroso nei confronti delle 
importazioni.

Emendamento 573
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 193

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati senza 
applicare la procedura di cui 

soppresso
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all'articolo 229, paragrafi 2 o 3.

Or. en

Motivazione

La deroga per la Commissione ai sensi dell'articolo 229, paragrafi 2 e 3, del regolamento 
sull'OCM unica non è giustificata. La frase è soppressa.

Emendamento 574
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 193

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati senza 
applicare la procedura di cui 
all'articolo 229, paragrafi 2 o 3.

soppresso

Or. pl

Emendamento 575
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 193

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati senza 
applicare la procedura di cui 
all'articolo 229, paragrafi 2 o 3.

soppresso

Or. pl

Motivazione

La sospensione dei dazi all'importazione di melassi dovrebbe essere preceduta dal parere di 
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un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri.
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