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Emendamento 576
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Nella parte III, il capo VI che 
comprende gli articoli da 196 a 204 è 
soppresso;

soppresso

Or. pl

Motivazione

Non devono essere soppresse le disposizioni relative alla possibilità di applicare le 
restituzioni all'esportazione. Deve essere mantenuta la possibilità di sostenere le esportazioni 
attraverso le restituzioni all'esportazione e deve essere sviluppato un sistema comune di 
crediti all'esportazione a livello dell'UE.

Emendamento 577
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Nella parte III, il capo VI che 
comprende gli articoli da 196 a 204 è 
soppresso;

soppresso

Or. pl

Emendamento 578
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Parte III – capo VII bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Nella parte III è inserito il 
seguente capo VII bis:

"Capo VII bis

Monitoraggio del commercio esterno 
dell'UE in mercati di paesi terzi

Articolo 205 bis

1. Al fine di dare applicazione al presente 
regolamento, monitorare, analizzare e 
gestire il mercato dei prodotti agricoli, 
accrescere la trasparenza del mercato e 
garantire la coerenza delle politiche per lo 
sviluppo e la promozione della parità di 
genere, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente alla procedura di esame 
di cui all'articolo 227, al fine di istituire 
un sistema di monitoraggio degli effetti 
esterni del commercio dell'UE, che sarà 
integrato con gli osservatori del mercato 
esistenti.

Le informazioni ottenute possono essere 
trasmesse o rese disponibili a 
organizzazioni internazionali e alle 
autorità competenti dei paesi terzi e 
possono essere pubblicate ferma restando 
la protezione dei dati personali.

2. Il sistema di monitoraggio prende in 
esame come minimo:

a) i dati relativi al volume delle 
esportazioni e al prezzo di esportazione 
del latte e dei prodotti lattiero-caseari ai 
singoli paesi in via di sviluppo con piani 
di produzione casearia o di sviluppo 
caseario, presentati per paese;

b) i dati relativi al volume delle 
esportazioni e al prezzo di esportazione 
del pollame ai singoli paesi in via di 
sviluppo in cui sono state individuate 
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sensibilità nel settore del pollame, 
presentati per paese;

c) i dati relativi al volume delle 
esportazioni e al prezzo di esportazione ai 
singoli paesi in via di sviluppo in cui sono 
state individuate sensibilità in un settore 
specifico, presentati per paese (in 
particolare per il latte in polvere e il latte 
liquido, le carni suine, i cereali e i 
pomodori).";

Or. en

Motivazione

I settori specificati – latte (lettera a) e pollame (lettera b) – in alcuni paesi in via di sviluppo 
sono particolarmente sensibili all'aumento delle esportazioni dell'UE. Negli osservatori 
esistenti la Commissione dovrebbe integrare il monitoraggio delle esportazioni dell'UE e i 
relativi effetti in tali paesi, al fine di garantire che gli obiettivi della politica di sviluppo non 
siano compromessi dal commercio dell'UE. In particolare, dovrebbero essere monitorati gli 
effetti di tale commercio in termini di parità di genere in altri luoghi del mondo.

Emendamento 579
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 206 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

(26 bis) All'articolo 206, il primo 
comma è così modificato:

Salvo diversa disposizione del presente 
regolamento, e conformemente all'articolo 
42 TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE e 
le relative disposizioni di applicazione si 
applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 
210 del presente regolamento, agli accordi, 
alle decisioni e alle pratiche di cui 
all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 
102 TFUE che si riferiscono alla 
produzione o al commercio di prodotti 
agricoli.

"Salvo diversa disposizione del presente 
regolamento, in particolare il disposto 
dell'articolo 152, paragrafi 1 bis e 1 ter, e 
conformemente all'articolo 42 TFUE, gli 
articoli da 101 a 106 TFUE e le relative 
disposizioni di applicazione si applicano, 
fatti salvi gli articoli da 207 a 210 del 
presente regolamento, agli accordi, alle 
decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 
101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE 
che si riferiscono alla produzione o al 
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commercio di prodotti agricoli.";

Or. en

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

Motivazione

Il presente emendamento e il mio emendamento all'articolo 152, paragrafo 1 bis, primo 
comma, che si trova al punto 22), sono complementari.

Emendamento 580
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 206 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

(26 bis) All'articolo 206, il secondo 
comma è sostituito dal seguente:

Per garantire il funzionamento del mercato 
interno e l'applicazione uniforme delle 
norme sulla concorrenza dell'Unione, la 
Commissione e le autorità garanti della 
concorrenza degli Stati membri applicano 
le norme sulla concorrenza dell'Unione in 
stretta collaborazione.

"Per garantire il funzionamento del 
mercato interno e l'interpretazione e
applicazione uniforme delle norme sulla 
concorrenza dell'Unione, la Commissione e 
le autorità garanti della concorrenza degli 
Stati membri collaborano strettamente e, 
nei limiti del possibile, coordinano le loro 
azioni allorché applicano le norme sulla 
concorrenza dell'Unione.";

Or. fr

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

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di rafforzare l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra la 
Commissione e le autorità garanti della concorrenza negli Stati membri al fine di garantire 
un'interpretazione e applicazione uniforme delle norme sulla concorrenza dell'Unione.
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Emendamento 581
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 206 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 ter) Nella parte IV, capo II, è 
inserito il seguente articolo:

"Articolo 206 bis

Rivendita in perdita

1. I prodotti agricoli di uno dei settori di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, non sono 
rivenduti in perdita, salvo quando ciò sia 
giustificato dal fine di evitare sprechi 
alimentari.

Per rivendita in perdita si intende la 
vendita di prodotti agricoli e alimentari al 
di sotto del prezzo di acquisto indicato in 
fattura, sottratta la parte proporzionale 
degli sconti inclusi nella fattura e 
aggiunti i costi di trasporto e le tasse 
applicate all'operazione, da parte del 
primo o di un successivo acquirente.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati per quanto 
riguarda i criteri di deroga al paragrafo 1, 
in relazione ai casi in cui la rivendita in 
perdita è giustificata dal fine di evitare 
sprechi alimentari.";

Or. en

Emendamento 582
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 ter (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 207 – lettera a

Testo in vigore Emendamento

(26 ter) All'articolo 207, la 
lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) il mercato rilevante del prodotto: ai fini 
del presente capo, per "mercato del 
prodotto" si intende il mercato che 
comprende tutti i prodotti considerati 
intercambiabili o sostituibili dal 
consumatore a motivo delle loro 
caratteristiche, del loro prezzo e 
dell'utilizzo cui sono destinati;

"a) il mercato rilevante del prodotto: ai fini 
del presente capo, per "mercato del 
prodotto" si intende il mercato che 
comprende tutti i prodotti considerati 
intercambiabili o sostituibili dal cliente e 
dal consumatore a motivo delle loro 
caratteristiche, del loro prezzo e 
dell'utilizzo cui sono destinati;";

Or. fr

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

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di completare la definizione del mercato in questione 
introducendo la nozione di "cliente" e non solo di "consumatore".

Emendamento 583
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 208

Testo in vigore Emendamento

(26 quater) L'articolo 208 è sostituito 
dal seguente:

Articolo 208 "Articolo 208

Posizione dominante Posizione dominante

Ai fini del presente capo, per "posizione 
dominante" si intende una posizione di 
potenza economica grazie alla quale 
l'impresa che la detiene è in grado di 
ostacolare la persistenza di una 

Ai fini del presente capo, per "posizione 
dominante" si intende una posizione di 
potenza economica grazie alla quale 
l'impresa che la detiene è in grado di 
ostacolare la persistenza di una 
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concorrenza effettiva sul mercato in 
questione e ha la possibilità di tenere 
comportamenti alquanto indipendenti nei 
confronti dei concorrenti, dei clienti e, in 
ultima analisi, dei consumatori.

concorrenza effettiva sul mercato in 
questione e ha la possibilità di tenere 
comportamenti alquanto indipendenti nei 
confronti dei concorrenti, dei fornitori, dei 
clienti e, in ultima analisi, dei 
consumatori.";

Or. fr

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

Motivazione

L'emendamento mira a estendere il concetto di posizione dominante definito dall'OCM unica 
al fine di proteggere la catena a monte, in particolare gli agricoltori in qualità di fornitori di 
materie prime. Sebbene l'obiettivo sia quello di riequilibrare le relazioni all'interno della 
catena di approvvigionamento, nel presente regolamento non vi è alcuna base giuridica atta 
a tutelare gli agricoltori che agiscono in qualità di fornitori.

Emendamento 584
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 209 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

(26 ter) All'articolo 209, paragrafo 
1, il terzo comma è soppresso;

Or. es

Emendamento 585
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 209 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo in vigore Emendamento

(26 bis) All'articolo 209, 
paragrafo 1, il terzo comma è sostituito 
dal seguente:

Il presente paragrafo non si applica agli 
accordi, alle decisioni e alle pratiche 
concordate che comportano l'obbligo di 
applicare prezzi identici o in base alle quali 
la concorrenza è esclusa.

"Il presente paragrafo non si applica agli 
accordi, alle decisioni e alle pratiche 
concordate che comportano l'obbligo di 
applicare prezzi identici o in base alle quali 
la concorrenza è esclusa, a meno che tali 
prezzi siano stati concordati in seno a 
un'organizzazione di produttori o 
un'associazione di organizzazioni di 
produttori per i prodotti di cui esse si 
occupano.";

Or. en

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

Emendamento 586
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 209 – paragrafo 1 – comma 3

Testo in vigore Emendamento

(26 ter) All'articolo 209, 
paragrafo 1, il terzo comma è sostituito 
dal seguente:

Il presente paragrafo non si applica agli 
accordi, alle decisioni e alle pratiche 
concordate che comportano l'obbligo di 
applicare prezzi identici o in base alle quali 
la concorrenza è esclusa.

"Il presente paragrafo non si applica agli 
accordi, alle decisioni e alle pratiche 
concordate che comportano l'obbligo di 
applicare prezzi identici o in base alle quali 
la concorrenza è esclusa. Nel caso delle 
organizzazioni di produttori e delle 
associazioni di organizzazioni di 
produttori, il presente paragrafo non si 
applica agli accordi, alle decisioni e alle 
pratiche che comportano l'obbligo di 
applicare un prezzo minimo alle vendite 
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dei produttori aderenti al di fuori 
dell'organizzazione di produttori.";

Or. en

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

Motivazione

La causa C-671/15 ("Endives") ha chiarito che gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate in materia di prezzi all'interno di organizzazioni di produttori e associazioni di 
organizzazioni di produttori sono permessi a condizione che le organizzazioni di produttori e 
le associazioni concentrino l'offerta e immettano sul mercato la produzione degli aderenti e 
che tali accordi, decisioni e pratiche concordate non comportano l'obbligo di applicare un 
prezzo minimo alle vendite al di fuori dell'organizzazione di produttori. Il terzo comma 
dovrebbe essere modificato per ragioni di chiarezza.

Emendamento 587
Jan Huitema, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 209 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 quinquies)All'articolo 209 è inserito il 
seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Le iniziative di sostenibilità che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 
TFUE e, più specificamente, agli articoli 
5 e 6 del regolamento sui piani strategici 
della PAC possono essere escluse 
dall'applicazione dall'articolo 101, 
paragrafo 1, se sono attuate da 
organizzazioni di produttori associazioni 
di organizzazioni di produttori 
riconosciute. La Commissione definisce 
chiari prerequisiti e valuta le iniziative di 
sostenibilità settoriali nel quadro di una 
procedura di liquidazione basata su criteri 
atti a misurare i vantaggi per la società 
nel suo complesso, tenuto conto del 
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funzionamento del mercato unico. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 227 al fine di integrare il 
presente regolamento con ulteriori norme 
sulle iniziative di sostenibilità.";

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo mette giuridicamente in atto la richiesta formulata dalla commissione 
per l'agricoltura nel parere sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza 
(2018/2102(INI)).

Emendamento 588
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210

Testo della Commissione Emendamento

(26 quinquies)L'articolo 210 è soppresso;

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento deve essere letto congiuntamente alla riscrittura dell'articolo 210.

Emendamento 589
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 – paragrafo 1
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Testo in vigore Emendamento

(26 ter) All'articolo 210, il 
paragrafo 1 è così modificato:

1. L'articolo 101, paragrafo 1 TFUE non si 
applica agli accordi, alle decisioni e alle 
pratiche concordate delle organizzazioni 
interprofessionali riconosciute a norma 
dell'articolo 157, paragrafo 1 del presente 
regolamento, il cui obiettivo è lo 
svolgimento delle attività elencate
all'articolo 157, paragrafo 1, e, per il latte e 
i prodotti lattiero-caseari, all'articolo 157, 
paragrafo 3, lettera c,) del presente 
regolamento, nonché, per i settori dell'olio 
di oliva e delle olive da tavola e del 
tabacco, all'articolo 162 del presente 
regolamento.

"1. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non 
si applica agli accordi, alle decisioni e alle 
pratiche concordate delle organizzazioni 
interprofessionali riconosciute a norma 
dell'articolo 157, paragrafo 1, del presente 
regolamento, che sono necessarie al 
conseguimento degli obiettivi elencati
all'articolo 157, paragrafo 1, e, per il latte e 
i prodotti lattiero-caseari, all'articolo 157, 
paragrafo 3, lettera c), del presente 
regolamento, nonché, per i settori dell'olio 
di oliva e delle olive da tavola e del 
tabacco, all'articolo 162 del presente 
regolamento.

Gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate che soddisfano le condizioni di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo si 
applicano senza che occorra una previa 
decisione in tal senso. Tuttavia, le 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute a norma dell'articolo 157 del 
presente regolamento possono chiedere 
alla Commissione un parere sulla 
compatibilità di tali accordi, decisioni e 
pratiche concordate rispetto agli obiettivi 
di cui all'articolo 39 del trattato sul 
funzionamento del l'Unione europea. La 
Commissione tratta tempestivamente le 
richieste di pareri e trasmette al 
richiedente il suo parere entro quattro 
mesi dal ricevimento di una richiesta 
completa. La Commissione, di propria 
iniziativa o su richiesta di uno Stato 
membro, può modificare il contenuto del 
parere, soprattutto se il richiedente ha 
fornito informazioni imprecise o ha 
abusato del parere.";

Or. fr

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

Lo scopo di questo emendamento è quello di chiarire il rapporto tra le norme OCM relative 
ai compiti delle organizzazioni interprofessionali e quelle relative al diritto di concorrenza in 
linea con la recente interpretazione della Corte di giustizia. L'articolo 210 è modificato allo 
scopo di prevedere la non applicazione dell'articolo 101 alle azioni interprofessionali 
necessarie al conseguimento degli obiettivi definiti dall'OCM, con la possibilità per le 
organizzazioni interprofessionali di richiedere un parere alla Commissione. Per le altre 
attività non specificate nel regolamento OCM resta applicabile l'attuale procedura di 
notifica.

Emendamento 590
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(26 quater) All'articolo 210, il 
paragrafo 2 è così modificato:

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione 
che:

"2. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non
si applica agli accordi, alle decisioni e alle 
pratiche concordate delle organizzazioni 
interprofessionali riconosciute a norma 
dell'articolo 157 del presente 
regolamento, che riguardano attività 
distinte dagli obiettivi di cui 
all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), e, 
per il latte e i prodotti lattiero-caseari, 
all'articolo 157, paragrafo 3, lettera c), del 
presente regolamento, nonché, per i 
settori dell'olio di oliva e delle olive da 
tavola e del tabacco, all'articolo 162 del 
presente regolamento, a condizione che:

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate ivi menzionate siano stati 
notificati alla Commissione; e

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate ivi menzionate siano stati 
notificati alla Commissione; e

b) entro i due mesi successivi alla ricezione 
di tutte le informazioni richieste, la 
Commissione non abbia accertato 
l'incompatibilità degli accordi, delle 
decisioni o delle pratiche concordate con la 
normativa dell'Unione.

b) entro i due mesi successivi alla ricezione 
di tutte le informazioni richieste, la 
Commissione non abbia accertato 
l'incompatibilità degli accordi, delle 
decisioni o delle pratiche concordate con la 
normativa dell'Unione.
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Qualora la Commissione accerta che gli 
accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate di cui al paragrafo 1 sono 
incompatibili con la normativa dell'Unione, 
essa effettua le sue constatazioni senza 
applicare la procedura di cui all'articolo 
229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

Qualora la Commissione accerta che gli 
accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate di cui al paragrafo 2 sono 
incompatibili con la normativa dell'Unione, 
essa effettua le sue constatazioni senza 
applicare la procedura di cui all'articolo 
229, paragrafo 2 o paragrafo 3.";

Or. fr

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

Motivazione

Lo scopo di questo emendamento è quello di chiarire il rapporto tra le norme OCM relative 
ai compiti delle organizzazioni interprofessionali e quelle relative al diritto di concorrenza in 
linea con la recente interpretazione della Corte di giustizia. L'articolo 210 è modificato allo 
scopo di prevedere la non applicazione dell'articolo 101 alle azioni interprofessionali 
necessarie al conseguimento degli obiettivi definiti dall'OCM, con la possibilità per le 
organizzazioni interprofessionali di richiedere un parere alla Commissione. Per le altre 
attività non specificate nel regolamento OCM resta applicabile l'attuale procedura di 
notifica.

Emendamento 591
Jan Huitema, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 ter) All'articolo 210 è inserito 
un nuovo paragrafo:

"4 bis. Le iniziative di sostenibilità che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 
TFUE e, più specificamente, agli articoli 
5 e 6 del regolamento sui piani strategici 
della PAC possono essere escluse 
dall'applicazione dall'articolo 101, 
paragrafo 1, se sono attuate da 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute. La Commissione definisce 
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chiari prerequisiti e valuta le iniziative di 
sostenibilità nel quadro di una procedura 
di liquidazione basata su criteri atti a 
misurare i vantaggi per la società nel suo 
complesso, tenuto conto del 
funzionamento del mercato unico. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 227 al fine di integrare il 
presente regolamento con ulteriori norme 
sulle iniziative di sostenibilità.";

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo mette giuridicamente in atto la richiesta formulata dalla commissione 
per l'agricoltura nel parere sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza 
(2018/2102(INI)).

Emendamento 592
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

(26 quinquies)All'articolo 210, il 
paragrafo 4 è così modificato:

4. Sono dichiarati in ogni caso 
incompatibili con la normativa dell'Unione 
gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate che:

"4. Sono in ogni caso incompatibili con la 
normativa dell'Unione gli accordi, le 
decisioni e le pratiche concordate che:

a) possono causare una qualsiasi forma di 
compartimentazione dei mercati all'interno 
dell'Unione;

a) possono causare una qualsiasi forma di 
compartimentazione dei mercati all'interno 
dell'Unione;

b) possono nuocere al buon funzionamento 
dell'organizzazione dei mercati;

b) possono nuocere al buon funzionamento 
dell'organizzazione dei mercati;

c) possono creare distorsioni di 
concorrenza non indispensabili per 
raggiungere gli obiettivi della PAC 
perseguiti dall'attività dell'organizzazione 

c) possono creare distorsioni di 
concorrenza non indispensabili per 
raggiungere gli obiettivi della PAC 
perseguiti dall'attività dell'organizzazione 
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interprofessionale; interprofessionale;

d) comportano la fissazione di prezzi o di 
quote;

d) comportano l'obbligo di applicare 
determinati prezzi o volumi;

e) possono creare discriminazione o 
eliminare la concorrenza per una parte 
sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

e) possono creare discriminazione o 
eliminare la concorrenza per una parte 
sostanziale dei prodotti di cui trattasi.";

Or. fr

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

Motivazione

Lo scopo di questo emendamento è quello di chiarire il rapporto tra le norme OCM relative 
ai compiti delle organizzazioni interprofessionali e quelle relative al diritto di concorrenza in 
linea con la recente interpretazione della Corte di giustizia. L'articolo 210 è modificato allo 
scopo di prevedere la non applicazione dell'articolo 101 alle azioni interprofessionali 
necessarie al conseguimento degli obiettivi definiti dall'OCM, con la possibilità per le 
organizzazioni interprofessionali di richiedere un parere alla Commissione. Per le altre 
attività non specificate nel regolamento OCM resta applicabile l'attuale procedura di 
notifica.

Emendamento 593
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

(26 sexies) All'articolo 210, il 
paragrafo 5 è così modificato:

5. Se, alla scadenza del periodo di due mesi 
di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera 
b), constata che non ricorrono le condizioni 
per l'applicazione del paragrafo 1, la 
Commissione adotta, senza applicare la 
procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 
2 o paragrafo 3, una decisione con cui 
dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, 
TFUE si applica all'accordo, alla decisione 
o alla pratica concordata in questione.

"5. Se, alla scadenza del periodo di due 
mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, 
lettera b), constata che non ricorrono le
condizioni per l'applicazione del paragrafo 
1, la Commissione adotta, senza applicare 
la procedura di cui all'articolo 229, 
paragrafo 2 o paragrafo 3, una decisione 
con cui dichiara che in futuro l'articolo 
101, paragrafo 1, TFUE si applica 
all'accordo, alla decisione o alla pratica 
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concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica 
a partire dalla data di notifica della stessa 
all'organizzazione interprofessionale 
interessata, tranne qualora quest'ultima 
abbia fornito informazioni errate o si sia 
indebitamente valsa dell'esenzione di cui al 
paragrafo 1.

La decisione della Commissione si applica 
a partire dalla data di notifica della stessa 
all'organizzazione interprofessionale 
interessata, tranne qualora quest'ultima 
abbia fornito informazioni errate o si sia 
indebitamente valsa dell'esenzione di cui ai 
paragrafi 1 e 2.";

Or. fr

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

Motivazione

Lo scopo di questo emendamento è quello di chiarire il rapporto tra le norme OCM relative 
ai compiti delle organizzazioni interprofessionali e quelle relative al diritto di concorrenza in 
linea con la recente interpretazione della Corte di giustizia. L'articolo 210 è modificato allo 
scopo di prevedere la non applicazione dell'articolo 101 alle azioni interprofessionali 
necessarie al conseguimento degli obiettivi definiti dall'OCM, con la possibilità per le 
organizzazioni interprofessionali di richiedere un parere alla Commissione. Per le altre 
attività non specificate nel regolamento OCM resta applicabile l'attuale procedura di 
notifica.

Emendamento 594
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 210 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 sexies) Nella parte IV, capo I, è 
inserito il seguente articolo 210 bis:

"Articolo 210 bis

Accordi e pratiche concordate di 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute

1. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non 
si applica agli accordi, alle decisioni e alle 
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pratiche concordate delle organizzazioni 
interprofessionali riconosciute a norma 
dell'articolo 157 del presente 
regolamento, che sono necessarie al 
conseguimento degli obiettivi elencati 
all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), 
nonché, per i settori dell'olio di oliva e 
delle olive da tavola e del tabacco, 
all'articolo 162 del presente regolamento.

Gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate che soddisfano le condizioni di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo si 
applicano senza che occorra una previa 
decisione in tal senso.

Tuttavia, le organizzazioni 
interprofessionali riconosciute a norma 
dell'articolo 157 del presente regolamento 
possono chiedere alla Commissione un 
parere sulla compatibilità di tali accordi, 
decisioni e pratiche concordate rispetto
agli obiettivi di cui all'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento del l'Unione 
europea.

La Commissione tratta tempestivamente le 
richieste di pareri e trasmette al 
richiedente il suo parere entro due mesi 
dal ricevimento di una richiesta completa. 
La Commissione, di propria iniziativa o su 
richiesta di uno Stato membro, può 
modificare il contenuto del parere, 
soprattutto se il richiedente ha fornito 
informazioni imprecise o ha abusato del 
parere.

2. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non 
si applica agli accordi, alle decisioni e alle 
pratiche concordate delle organizzazioni 
interprofessionali riconosciute a norma 
dell'articolo 157 del presente 
regolamento, che riguardano attività 
distinte dagli obiettivi di cui 
all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), 
nonché, per i settori dell'olio di oliva e 
delle olive da tavola e del tabacco, 
all'articolo 162 del presente regolamento, 
a condizione che:

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate siano stati notificati alla 
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Commissione; e

b) entro i due mesi successivi alla 
ricezione di tutte le informazioni richieste, 
la Commissione non abbia accertato 
l'incompatibilità degli accordi, delle 
decisioni o delle pratiche concordate con 
la normativa dell'Unione.

Qualora la Commissione accerti che gli 
accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate di cui al paragrafo 1 sono 
incompatibili con la normativa 
dell'Unione, essa effettua le sue 
constatazioni senza applicare la 
procedura di cui all'articolo 229, 
paragrafo 2 o paragrafo 3.

Gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate di cui al paragrafo 2 hanno 
effetto una volta trascorso il periodo di 
due mesi di cui al paragrafo 2, primo 
comma, lettera b).

3. Sono in ogni caso incompatibili con la 
normativa dell'Unione gli accordi, le 
decisioni e le pratiche concordate che:

a) possono causare una qualsiasi forma di 
compartimentazione dei mercati 
all'interno dell'Unione;

b) possono nuocere al buon 
funzionamento dell'organizzazione dei 
mercati;

c) possono creare distorsioni di 
concorrenza non indispensabili per 
raggiungere gli obiettivi della PAC 
perseguiti dall'attività dell'organizzazione 
interprofessionale;

d) comportano la fissazione di prezzi o di 
quote;

e) possono creare discriminazione o 
eliminare la concorrenza per una parte 
sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

La decisione della Commissione si applica 
a partire dalla data di notifica della stessa 
all'organizzazione interprofessionale 
interessata, tranne qualora quest'ultima 
abbia fornito informazioni errate o si sia 
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indebitamente valsa dell'esenzione di cui 
al paragrafo 1.

3. Se, alla scadenza del periodo di due 
mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, 
lettera b), constata che le condizioni 
previste al paragrafo 1 non ricorrono o 
hanno cessato di ricorrere, la 
Commissione adotta, senza applicare la 
procedura di cui all'articolo 229, 
paragrafo 2 o paragrafo 3, una decisione 
con cui dichiara che in futuro l'articolo 
101, paragrafo 1, TFUE si applica 
all'accordo, alla decisione o alla pratica 
concordata in questione.

In caso di accordi pluriennali, la notifica 
del primo anno è valida per gli anni 
successivi dell'accordo. Tuttavia, in 
questo caso, la Commissione, di propria 
iniziativa o su richiesta di un altro Stato 
membro, può in qualsiasi momento 
esprimere un parere di incompatibilità.";

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a estendere la logica applicata dall'accordo sul regolamento Omnibus 
all'articolo 209, ossia la possibilità per le organizzazioni interprofessionali di ottenere una 
lettera di patronage per i compiti definiti dall'OCM e affidati a tali organizzazioni. Ciò è in 
linea con le posizioni del Parlamento europeo nelle sue varie relazioni sulla politica di 
concorrenza nonché con la giurisprudenza della CGUE. Ciononostante, si propone di 
mantenere la procedura di notifica per quanto riguarda i compiti che sarebbero al di fuori 
dell'ambito definito dall'OCM.

Emendamento 595
Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Albert Deß, Elsi Katainen, Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 214 bis – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

(26 bis) All'articolo 214 bis, la parte 
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introduttiva è sostituita dalla seguente:

Fatta salva l'autorizzazione della 
Commissione, la Finlandia può continuare, 
per il periodo dal 2014 al 2020, a 
concedere aiuti nazionali che, in base
all'articolo 141 dell'atto di adesione del 
1994, ha concesso nel 2013 ai produttori, 
purché:

"Fatta salva l'autorizzazione della 
Commissione, la Finlandia può continuare, 
per il periodo dal 2021 al 2027, a 
concedere aiuti nazionali che, in base alla 
decisione C(2014) 510 della Commissione, 
ha concesso nel 2020 ai produttori, 
purché:";

Or. en

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

Motivazione

Questo emendamento mira a salvaguardare la continuità della produzione in alcuni settori 
specifici nella Finlandia meridionale, il cui regime di aiuti si basa sull'articolo 214 bis del 
regolamento OCM unica.

Emendamento 596
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 214 bis

Testo in vigore Emendamento

(26 bis) L'articolo 214 bis è così 
modificato:

Fatta salva l'autorizzazione della 
Commissione, la Finlandia può continuare, 
per il periodo dal 2014 al 2020, a 
concedere aiuti nazionali che, in base
all'articolo 141 dell'atto di adesione del 
1994, ha concesso nel 2013 ai produttori, 
purché:

"Fatta salva l'autorizzazione della 
Commissione, la Finlandia può continuare, 
per il periodo dal 2021 al 2027, a 
concedere aiuti nazionali che, in base alla 
decisione C(2014) 510 della Commissione, 
ha concesso nel 2020 ai produttori, purché:

a) l'importo dell'aiuto al reddito sia 
gradualmente ridotto durante l'intero 
periodo e, nel 2020, non sia superiore al 
30 % dell'importo concesso nel 2013; e

a) l'importo dell'aiuto al reddito sia 
gradualmente ridotto durante l'intero 
periodo; e

b) prima di ricorrere a tale possibilità sia 
stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno 

b) prima di ricorrere a tale possibilità sia 
stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno 
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nell'ambito della PAC per i settori 
interessati.

nell'ambito della PAC per i settori 
interessati.

La Commissione dà la propria 
autorizzazione senza applicare la procedura 
di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3, del 
presente regolamento.

La Commissione dà la propria 
autorizzazione senza applicare la procedura 
di cui all'articolo 229 del presente 
regolamento.";

Or. fr

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

Motivazione

Per garantire il mantenimento della produzione in determinati settori della Finlandia 
meridionale, il regime di aiuti basato sull'articolo 214 bis dell'OCM unica deve essere 
prorogato nel corso del prossimo esercizio finanziario.

Emendamento 597
Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Albert Deß, Elsi Katainen, Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 214 bis – lettera a

Testo in vigore Emendamento

(26 ter) All'articolo 214 bis, la 
lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) l'importo dell'aiuto al reddito sia 
gradualmente ridotto durante l'intero 
periodo e, nel 2020, non sia superiore al 
30 % dell'importo concesso nel 2013; e

"a) l'importo totale dell'aiuto al reddito sia 
gradualmente ridotto durante l'intero 
periodo; e";

Or. en

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

Motivazione

Questo emendamento mira a salvaguardare la continuità della produzione in alcuni settori 
specifici nella Finlandia meridionale, il cui regime di aiuti si basa sull'articolo 214 bis del 
regolamento OCM unica.
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Emendamento 598
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 septies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Sezione V – capo -I (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 septies) Nella parte V è inserito il 
seguente capo -I:

"CAPO -I
Trasparenza dei mercati dei prodotti 
agricoli";

Or. fr

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di introdurre un nuovo capo nella parte V del regolamento OCM 
unica sulla trasparenza dei mercati dei prodotti agricoli.

Emendamento 599
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 octies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 218 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 octies) Nella parte V, capo -I, è 
inserito il seguente articolo:

"Articolo 218 bis

Osservatorio europeo dei mercati dei 
prodotti agricoli

1. Al fine di migliorare la trasparenza 
della filiera agroalimentare, chiarire le 
scelte degli operatori economici e di tutte 
le autorità pubbliche e facilitare la 
constatazione e la registrazione degli 
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sviluppi del mercato, la Commissione 
istituisce un Osservatorio europeo dei 
prodotti agricoli (di seguito 
"l'Osservatorio").

2. L'Osservatorio si occupa almeno dei 
seguenti settori agricoli definiti 
all'articolo 1, paragrafo 1:

a) cereali;

b) zucchero, barbabietola da zucchero e 
canna da zucchero;

c) olio di oliva;

d) prodotti ortofrutticoli;

e) settore vitivinicolo;

f) latte e prodotti lattiero-caseari;

g) carni bovine;

h) carni suine;

i) carni ovine e caprine;

j) carni di pollame.

3. L'Osservatorio raccoglie i dati statistici 
e le informazioni necessari alla 
formulazione di analisi e studi 
riguardanti:

a) la produzione e l'approvvigionamento;

b) i meccanismi di formazione dei prezzi 
e, per quanto possibile, dei margini di 
profitto in tutta la filiera agroalimentare 
dell'Unione e degli Stati membri;

c) le tendenze dell'evoluzione dei prezzi e, 
per quanto possibile, dei margini di 
profitto a tutti i livelli della filiera 
alimentare dell'Unione e degli Stati 
membri e in tutti i settori agricoli e 
agroalimentari;

d) le previsioni di mercato a breve e medio 
termine;

e) l'evoluzione delle importazioni e delle 
esportazioni dei prodotti agricoli, in 
particolare l'utilizzo dei contingenti 
tariffari per l'importazione di prodotti 
agricoli nel territorio dell'Unione.

L'Osservatorio elabora ogni anno una 
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relazione contenente gli elementi di cui al 
primo comma e la trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Gli Stati membri raccolgono le 
informazioni di cui al paragrafo 3 dalle 
imprese di trasformazione dei prodotti 
agricoli o da altri operatori coinvolti nel 
commercio di prodotti agricoli e le 
comunicano all'Osservatorio.

Tali informazioni si considerano riservate 
e l'Osservatorio garantisce che i prezzi 
specificamente applicati dai vari operatori 
economici o i loro nomi non siano 
pubblicati.

La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che istituiscono un sistema di 
notifica e comunicazione ai fini 
dell'applicazione del presente paragrafo. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 229, paragrafo 2.";

Or. fr

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di introdurre nel regolamento OCM unica un Osservatorio dei 
mercati dei prodotti agricoli basandosi sull'attività dei vari osservatori settoriali istituiti dal 
2012, al fine di migliorare la trasparenza della filiera agroalimentare, chiarire le scelte fatte 
dagli operatori economici e da tutte le autorità pubbliche e facilitare la constatazione e la 
registrazione degli sviluppi del mercato.

Emendamento 600
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 nonies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 218 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 nonies) Nella parte V, capo I, 
sezione 1, è inserito il seguente articolo:
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"Articolo 218 ter

Meccanismo di allarme rapido relativo 
alle turbative dei mercati

L'Osservatorio istituito a norma 
dell'articolo 218 bis mette a punto un 
meccanismo di allarme rapido e notifica 
alla Commissione, al Parlamento europeo 
e al Consiglio le minacce di turbativa dei 
mercati causate in particolare da aumenti 
o cali significativi dei prezzi sui mercati 
interni o esterni o da altri eventi e 
circostanze con effetti simili.

Tale notifica è oggetto di una 
raccomandazione riguardante le risposte 
da adottare onde prevenire tali minacce o, 
se del caso, affrontare in modo concreto 
ed efficace le turbative dei mercati in atto.

La Commissione dispone di 30 giorni 
dalla data di notifica da parte 
dell'Osservatorio per proporre al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
l'adozione di opportune misure a norma 
del presente regolamento per far fronte a 
tali turbative del mercato, o per 
giustificarne l'assenza.";

Or. fr

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di proporre la creazione, da parte dell'Osservatorio europeo dei 
mercati dei prodotti agricoli, di un meccanismo di allarme rapido volto a notificare alla 
Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio le minacce di turbativa dei mercati 
causate in particolare da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interni o esterni o 
da altri eventi e circostanze con effetti simili. Si propone che a seguito della notifica la 
Commissione sia chiamata a rispondere dinanzi ai colegislatori entro 30 giorni.

Emendamento 601
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 septies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 219 – paragrafo 1 – comma 4
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Testo in vigore Emendamento

(26 septies) All'articolo 219, paragrafo 
1, il quarto comma è così modificato:

Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario a far fronte alle turbative del 
mercato o alle relative minacce tali misure 
possono ampliare o modificare la portata, 
la durata o altri aspetti di altre misure 
previste dal presente regolamento, o 
prevedere restituzioni all'esportazione, 
oppure sospendere i dazi all'importazione, 
in tutto o in parte, anche per determinati 
quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

"Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario a far fronte alle turbative del 
mercato o alle relative minacce tali misure 
possono ampliare o modificare la portata, 
la durata o altri aspetti di altre misure 
previste dal presente regolamento e di altre 
misure previste al capo III, articoli da 39 
a 63, del regolamento sui piani strategici, 
rafforzare i controlli all'importazione, 
adeguare al ribasso o al rialzo i dazi 
all'importazione, in tutto o in parte, anche 
per determinati quantitativi e/o periodi, a 
seconda dei casi. Possono anche 
riguardare l'adeguamento del regime dei 
prezzi di entrata nel settore degli 
ortofrutticoli mediante l'avvio di una 
concertazione con i paesi terzi che 
esportano nell'Unione. Possono infine 
prevedere un sostegno finanziario in 
cambio di un impegno volontario a 
ridurre la produzione.";

Or. fr

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

Motivazione

La Commissione ha soppresso le sovvenzioni all'esportazione, dunque occorre sopprimere, 
all'articolo 219, il relativo riferimento. Le misure comprendono anche tutte le misure di 
prevenzione e gestione delle crisi contenute negli interventi settoriali dei piani strategici per 
il settore vitivinicolo e ortofrutticolo. È inoltre opportuno fare riferimento alla possibilità di 
adeguare al rialzo o al ribasso i dazi all'importazione a seguito della soppressione delle 
sovvenzioni all'esportazione. Tali misure possono infine consistere in un finanziamento a 
favore della riduzione della produzione.

Emendamento 602
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 219 – paragrafo 1 – comma 4

Testo in vigore Emendamento

(26 quater) All'articolo 219, 
paragrafo 1, il quarto comma è sostituito 
dal seguente:

Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario a far fronte alle turbative del 
mercato o alle relative minacce tali misure 
possono ampliare o modificare la portata, 
la durata o altri aspetti di altre misure 
previste dal presente regolamento, o 
prevedere restituzioni all'esportazione,
oppure sospendere i dazi all'importazione, 
in tutto o in parte, anche per determinati 
quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

"Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario a far fronte alle turbative del 
mercato o alle relative minacce tali misure 
possono ampliare o modificare la portata, 
la durata o altri aspetti di altre misure 
previste dal presente regolamento oppure 
sospendere i dazi all'importazione, in tutto 
o in parte, anche per determinati 
quantitativi e/o periodi, a seconda dei 
casi.";

Or. en

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

Motivazione

Il testo elimina i riferimenti alle restituzioni all'esportazione.

Emendamento 603
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 219 – paragrafo 1 – comma 4

Testo in vigore Emendamento

(26 ter) All'articolo 219, 
paragrafo 1, il quarto comma è sostituito 
dal seguente:

Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario a far fronte alle turbative del 
mercato o alle relative minacce tali misure 

"Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario a far fronte alle turbative del 
mercato o alle relative minacce tali misure 
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possono ampliare o modificare la portata, 
la durata o altri aspetti di altre misure 
previste dal presente regolamento, o
prevedere restituzioni all'esportazione, 
oppure sospendere i dazi all'importazione, 
in tutto o in parte, anche per determinati 
quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

possono ampliare o modificare la portata,
la durata o altri aspetti di altre misure 
previste dal presente regolamento, o
rafforzare i controlli all'importazione, 
oppure adeguare al ribasso o al rialzo i 
dazi all'importazione, in tutto o in parte, 
anche per determinati quantitativi e/o 
periodi, a seconda dei casi. Possono anche 
riguardare l'adeguamento del regime dei 
prezzi di entrata nel settore ortofrutticolo 
mediante una consultazione con i paesi 
terzi che esportano nell'Unione.";

Or. en

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

Motivazione

Dal momento che la Commissione ha soppresso gli articoli da 196 a 204 sulle sovvenzioni 
all'esportazione, occorre sopprimere, all'articolo 219, il relativo riferimento. Di conseguenza, 
per mantenere l'equilibrio tra le misure da adottare in caso di squilibri che comportano un 
aumento o una diminuzione dei prezzi interni, occorre fare riferimento alla possibilità di 
aumentare o diminuire i dazi e non solo di sospenderli, nonché di rafforzare i controlli 
all'importazione.

Emendamento 604
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 219 – paragrafo 1 – comma 4

Testo in vigore Emendamento

(27 bis) All'articolo 219, paragrafo 
1, il quarto comma è sostituito dal testo 
seguente:

Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario a far fronte alle turbative del 
mercato o alle relative minacce tali misure 
possono ampliare o modificare la portata, 
la durata o altri aspetti di altre misure 
previste dal presente regolamento, o 
prevedere restituzioni all'esportazione, 

"Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario a far fronte alle turbative del 
mercato o alle relative minacce tali misure 
possono ampliare o modificare la portata, 
la durata o altri aspetti di altre misure 
previste dal presente regolamento e di altre 
misure previste al capo III, articoli da 39 
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oppure sospendere i dazi all'importazione, 
in tutto o in parte, anche per determinati 
quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

a 63, del regolamento (UE) [sui piani 
strategici della PAC], o prevedere 
restituzioni all'esportazione, oppure 
sospendere i dazi all'importazione, in tutto 
o in parte, anche per determinati 
quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.
Le misure possono prevedere in 
particolare un sostegno finanziario in 
cambio di un impegno volontario a 
ridurre la produzione.";

Or. fr

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

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di adeguare il testo alle modifiche inserite nei piani strategici 
(trasferimenti di programmi settoriali) e aggiunge un riferimento all'impegno volontario 
relativo alla produzione.

Emendamento 605
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 219 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) All'articolo 219 è aggiunto 
il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. La Commissione stabilirà, in base 
ai dati oggettivi più recenti, per ciascun 
settore o prodotto, il livello di riferimento 
per individuare turbative di mercato in 
ciascuno di essi.";

Or. es

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

Affinché il settore agricolo sia resiliente rispetto alla crescente volatilità dei prezzi, alla 
maggiore liberalizzazione degli scambi, alle nuove sfide ambientali e alle esigenze sociali 
nell'UE, l'individuazione delle turbative del mercato deve fondarsi su dati obiettivi e 
trasparenti, e l'adozione e attuazione di misure da parte della Commissione europea nonché, 
se del caso, il ricorso ai fondi provenienti dalla riserva per le crisi devono basarsi su tali 
parametri obiettivi.

Emendamento 606
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 219 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) All'articolo 219 è aggiunto 
il paragrafo seguente:

"1 bis. Ai fini dell'applicazione del 
paragrafo 1, quando l'Osservatorio di cui 
all'articolo 18 bis rileva diminuzioni dei 
prezzi al di sotto dei costi unitari medi di 
produzione, che mettono a rischio la 
redditività delle aziende agricole, la 
Commissione stabilisce misure eccezionali 
di sostegno ai produttori, che possono 
comprendere aiuti diretti, programmi di 
adeguamento della produzione e/o misure 
di intervento di mercato. In ogni caso 
sono introdotte misure di azione rapida 
atte a evitare che le turbative del mercato 
perdurino nel tempo.";

Or. es

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

Motivazione

È necessario prevedere misure agili per affrontare le crisi di mercato, prendendo a 
riferimento l'Osservatorio europeo del mercato proposto al nuovo articolo 18 bis.
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Emendamento 607
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 219 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) È inserito l'articolo 
seguente:

"Articolo 219 bis

Regime di riduzione del volume

1. In caso di gravi turbative del mercato, 
la Commissione può decidere di 
concedere aiuti ai produttori in un settore 
specifico elencato all'articolo 1, 
paragrafo 2, che riducono 
volontariamente la loro produzione su un 
periodo definito rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente (periodo di 
riferimento). Il periodo di riduzione può 
essere prorogato laddove si ritenga 
necessario.

2. Durante il periodo di riduzione, ogni 
produttore che offre un volume maggiore 
rispetto a quello del periodo di riferimento 
paga una sanzione di responsabilità di 
mercato proporzionale alla portata 
dell'offerta eccedentaria.

3. Al riguardo, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
che definiscano i seguenti aspetti:

a) i volumi massimi di offerta da ridurre a 
livello dell'UE nel quadro del regime di 
riduzione;

b) la durata del periodo di riduzione;

c) l'importo degli aiuti da versare ai 
produttori che riducono i loro volumi 
durante il periodo di riduzione e le 
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modalità per finanziare tale aiuto;

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

e) i criteri di ammissibilità per i produttori 
che abbiano presentato domanda di aiuto 
nel quadro del regime di riduzione;

f) le condizioni specifiche per l'attuazione 
del regime.";

Or. en

Emendamento 608
Sofia Ribeiro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 220 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) È inserito il nuovo articolo 
seguente:

"Articolo 220 bis
Sistema di riduzione della produzione

In caso di gravi squilibri del mercato e 
qualora le tecniche di produzione lo 
consentano, è conferito alla Commissione 
il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 227 al fine di 
concedere un aiuto ai produttori di un 
settore specifico di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, che, in un periodo 
determinato, riducono la loro produzione 
rispetto allo stesso periodo dell'anno 
precedente a livello europeo.

Gli aiuti sono concessi sulla base del 
principio della presentazione di una 
domanda da parte dei produttori nello 
Stato membro in cui essi sono stabiliti, 
utilizzando il metodo previsto dallo Stato 
membro interessato, che deve tuttavia 
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essere trasversale a tutti gli Stati membri. 
Gli Stati membri possono decidere che le 
domande di aiuti alla riduzione della 
produzione siano presentate, a nome dei 
produttori, da organizzazioni riconosciute 
o da cooperative costituite in conformità 
del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati 
membri garantiscono che gli aiuti siano 
versati integralmente ai produttori che 
hanno effettivamente ridotto la loro 
produzione.

Se la partecipazione non è sufficiente per 
riequilibrare il mercato, la Commissione 
ha la facoltà di rendere obbligatoria la 
riduzione della produzione per tutti i 
produttori di tutti gli Stati membri.

Al fine di garantire un'attuazione corretta 
ed efficace del regime, alla Commissione 
è conferito il potere di adottare atti 
delegati, conformemente all'articolo 227, 
intesi a stabilire:

a) il volume o il quantitativo massimo 
totale della produzione da ridurre a livello 
dell'Unione nel quadro del regime di 
riduzione;

b) la durata del periodo di riduzione e, se 
necessario, la sua proroga;

c) l'importo degli aiuti in funzione del 
volume o del quantitativo ridotto e le 
relative modalità di finanziamento;

d) i criteri di ammissibilità per i 
richiedenti e le domande di aiuto;

e) le condizioni specifiche per l'attuazione 
del regime.";

Or. en

Emendamento 609
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 220 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) È inserito il nuovo articolo 
seguente:

"Articolo 220 bis

1. Qualora il mercato precipitasse in una 
situazione di grave squilibrio, la 
Commissione può compensare 
finanziariamente i produttori dei settori 
elencati all'articolo 1, paragrafo 2, che 
hanno ridotto volontariamente la loro 
produzione su un periodo definito rispetto 
allo stesso periodo dell'anno precedente.

2. Ogni produttore che offre un 
quantitativo maggiore rispetto a quello del 
periodo di riferimento è tenuto al 
pagamento di una sanzione di 
responsabilità di mercato proporzionale 
alla portata dell'offerta eccedentaria.

3. Affinché ciò sia possibile, la 
Commissione adotta atti delegati che 
stabiliscono i seguenti aspetti:

a) la determinazione dei volumi massimi 
dell'offerta da ridurre a livello dell'UE nel 
quadro del regime di riduzione;

b) la determinazione della durata del 
periodo di riduzione;

c) la determinazione dell'importo da 
pagare ai produttori per la riduzione dei 
loro volumi e i dettagli sul finanziamento 
delle misure;

d) la determinazione dell'importo della 
sanzione di responsabilità di mercato 
imputabile ai produttori che accrescono la 
loro offerta durante la fase di riduzione;
e) la determinazione dei criteri che i 
produttori devono soddisfare per 
beneficiare dell'aiuto per la riduzione e i 
criteri di accoglimento delle domande 
presentate;

f) la determinazione delle condizioni 
specifiche per l'attuazione del 
programma.";
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Or. en

Emendamento 610
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Parte V – capo II – sezione 4 – titolo

Testo in vigore Emendamento

(26 sexies) Nella parte V, capo II, il 
titolo della sezione 4 è sostituito dal 
seguente:

Accordi e decisioni durante i periodi di 
grave squilibrio sui mercati

"Accordi e decisioni per prevenire 
turbative dei mercati e durante i periodi di 
grave squilibrio sui mercati";

Or. es

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

Emendamento 611
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(26 quater) All'articolo 222, il 
paragrafo 1 è così modificato:

"1. Durante le turbative del mercato, 
come stabilito all'articolo 219, e i periodi 
di grave squilibrio sui mercati, nonché al 
fine di prevenire tali eventualità, la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione affinché l'articolo 101, 
paragrafo 1, TFUE non si applichi agli 
accordi e alle decisioni degli agricoltori, 
delle associazioni di agricoltori, delle 



PE632.002v01-00 38/162 AM\1171815IT.docx

IT

associazioni di tali associazioni, delle 
organizzazioni di produttori riconosciute, 
delle associazioni di organizzazioni di 
produttori riconosciute e delle 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute inerenti a uno qualsiasi dei 
settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
del presente regolamento, a condizione 
che tali accordi e decisioni non 
pregiudichino il corretto funzionamento 
del mercato interno, abbiano come unico 
scopo quello di stabilizzare il settore 
interessato e rientrino in una o più delle 
seguenti categorie:";

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 Commissione possa applicare misure straordinarie per prevenire le crisi, 
non solo quando vi è un serio rischio di gravi crisi di mercato e non solo quando queste 
hanno avuto inizio. D'altra parte, tenendo conto dei limiti del bilancio dell'Unione, è 
opportuno prevedere la possibilità del meccanismo di estensione delle regole affinché il 
settore possa finanziare le misure menzionate e affinché tutti gli operatori di un settore 
partecipino ai costi di misure volte ad avere un impatto sul mercato che andrà a beneficio di 
tutti.

Emendamento 612
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 quinquies)All'articolo 222 è aggiunto 
il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Gli accordi e le decisioni adottati a 
norma del paragrafo precedente da 
organizzazioni di produttori riconosciute 
o da associazioni di organizzazioni di 
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produttori riconosciute o da 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute possono essere estesi 
conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 164, senza che tali accordi 
perseguano alcuno degli obiettivi di cui al 
paragrafo 4 di detto articolo, alle 
condizioni stabilite dallo Stato membro.";

Or. es

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

Motivazione

Si propone di includere la possibilità di estendere le regole contenute negli accordi raggiunti 
dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dalle 
organizzazioni interprofessionali in conformità dell'articolo 222 per le situazioni di grave 
crisi.

Emendamento 613
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 quater) All'articolo 222, è inserito 
il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Se la Commissione ha autorizzato 
gli accordi e le decisioni di cui al 
paragrafo 1, lo Stato membro interessato, 
su richiesta degli agricoltori, delle 
associazioni di agricoltori o delle 
associazioni di dette associazioni, delle 
organizzazioni di produttori riconosciute, 
delle associazioni di organizzazioni di 
produttori riconosciute e delle 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute che partecipano a tali 
accordi e decisioni, può renderli 
vincolanti per gli altri operatori che 
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agiscono nella zona geografica 
interessata, che si tratti di individui o 
gruppi. L'estensione delle regole non può 
eccedere il periodo di cui al 
paragrafo 3.";

Or. en

Emendamento 614
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) All'articolo 225, le lettere da a) a d) 
sono soppresse;

(27) All'articolo 225, le lettere a), c) e d) 
sono soppresse;

Or. en

Motivazione

Il mercato del latte richiede ancora un monitoraggio e le prescrizioni riguardanti le relazioni 
sul settore non dovrebbero essere eliminate.

Emendamento 615
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 225 – lettere da a a d

Testo della Commissione Emendamento

(27) All'articolo 225, le lettere da a) a 
d) sono soppresse;

soppresso

Or. es
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Motivazione

Si propone di mantenere le relazioni periodiche della Commissione europea.

Emendamento 616
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 225 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

(27 bis) All'articolo 225, la lettera
b) è sostituita dalla seguente:

b) entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 
dicembre 2018, sull'andamento della 
situazione del mercato nel settore del latte 
e dei prodotti lattiero-caseari, e in 
particolare sul funzionamento degli articoli 
da 148 a 151, dell'articolo 152, paragrafo 3 
e dell'articolo 157, paragrafo 3, valutando, 
in particolare, gli effetti sui produttori di 
latte e sulla produzione di latte nelle 
regioni svantaggiate, in relazione con 
l'obiettivo generale di mantenere la 
produzione in tali regioni, e includendo 
possibili incentivi atti ad incoraggiare gli 
agricoltori a concludere accordi di 
produzione congiunta, con proposte 
adeguate;

"b) ogni quattro anni e, per la prima 
volta, entro il 30 giugno 2022, 
sull'andamento della situazione del mercato 
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari, e in particolare sul funzionamento 
degli articoli da 148 a 151, dell'articolo 
152, paragrafo 3 e dell'articolo 157, 
paragrafo 3, valutando, in particolare, gli 
effetti sui produttori di latte e sulla 
produzione di latte nelle regioni 
svantaggiate, in relazione con l'obiettivo 
generale di mantenere la produzione in tali 
regioni, e includendo possibili incentivi atti 
ad incoraggiare gli agricoltori a concludere 
accordi di produzione congiunta, con 
proposte adeguate;";

Or. en

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

Motivazione

Il mercato del latte richiede ancora un monitoraggio e le prescrizioni riguardanti le relazioni 
sul settore dovrebbero essere aggiornate.
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Emendamento 617
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 225 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(27 ter) All'articolo 225 è inserita 
la lettera seguente:

"f bis) entro il 31 dicembre 2020, sulla 
sua valutazione delle proposte di 
autoregolamentazione dell'industria delle 
bevande alcoliche per quanto concerne 
l'etichettatura degli ingredienti e la 
dichiarazione nutrizionale di tutte le 
bevande alcoliche, che dovranno essere 
corredate di una proposta legislativa 
recante norme riguardanti l'elenco degli 
ingredienti e la dichiarazione nutrizionale 
di tutte le bevande alcoliche, prevedendo 
deroghe, ove opportuno, per i 
microproduttori.";

Or. en

Emendamento 618
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 225

Testo in vigore Emendamento

(27 ter) L'articolo 225 è sostituito 
dal seguente:

La Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio:

"La Commissione presenta una relazione 
al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) ogni tre anni e, per la prima volta, entro 
il 21 dicembre 2016, sull'attuazione delle 

a) ogni tre anni e, per la prima volta, entro 
il 21 dicembre 2016, sull'attuazione delle 
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misure riguardanti il settore dell'apicoltura 
previste dagli articoli 55, 56 e 57, compresi 
gli sviluppi più recenti in materia di sistemi 
di identificazione degli alveari;

misure riguardanti il settore dell'apicoltura 
previste dagli articoli 55, 56 e 57, compresi 
gli sviluppi più recenti in materia di sistemi 
di identificazione degli alveari;

b) entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 
dicembre 2018, sull'andamento della 
situazione del mercato nel settore del latte 
e dei prodotti lattiero-caseari, e in 
particolare sul funzionamento degli articoli 
da 148 a 151, dell'articolo 152, paragrafo 3 
e dell'articolo 157, paragrafo 3, valutando, 
in particolare, gli effetti sui produttori di 
latte e sulla produzione di latte nelle 
regioni svantaggiate, in relazione con 
l'obiettivo generale di mantenere la 
produzione in tali regioni, e includendo 
possibili incentivi atti ad incoraggiare gli 
agricoltori a concludere accordi di 
produzione congiunta, con proposte 
adeguate;

b) entro il 31 dicembre 2018, 
sull'andamento della situazione del mercato 
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari, e in particolare sul funzionamento 
degli articoli da 148 a 151, dell'articolo 
152, paragrafo 3 e dell'articolo 157, 
paragrafo 3, valutando, in particolare, gli 
effetti sui produttori di latte e sulla 
produzione di latte nelle regioni 
svantaggiate, in relazione con l'obiettivo 
generale di mantenere la produzione in tali 
regioni, e includendo possibili incentivi atti 
ad incoraggiare gli agricoltori a concludere 
accordi di produzione congiunta, con 
proposte adeguate;

c) entro il 31 dicembre 2014, sulla 
possibilità di ampliare la portata dei 
programmi nelle scuole al fine di 
includervi l'olio d'oliva e le olive da 
tavola;

b bis) entro il 30 giugno 2019, sulla 
strategia della Commissione per utilizzare 
efficacemente le disposizioni contenute 
nel presente regolamento per prevenire e 
gestire le crisi sui mercati agricoli interni 
che potrebbero insorgere a seguito del 
recesso del Regno Unito dall'Unione 
europea;

d) entro il 31 dicembre 2017, 
sull'applicazione delle norme sulla 
concorrenza al settore agricolo in tutti gli 
Stati membri, in particolare sul 
funzionamento degli articoli 209 e 210 e 
degli articoli 169, 170 e 171 nei settori 
interessati;

c) entro il 31 luglio 2023, sull'applicazione 
dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 
23 bis, paragrafo 2;

e) entro il 31 luglio 2023, sull'applicazione 
dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 
23 bis, paragrafo 2;

d) entro il 31 luglio 2023, sull'impatto dei 
trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, 
paragrafo 4, relativamente all'efficacia del 
programma destinato alle scuole in 
relazione alla distribuzione di ortofrutticoli 
e latte destinati alle scuole.";

f) entro il 31 luglio 2023, sull'impatto dei 
trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, 
paragrafo 4, relativamente all'efficacia del 
programma destinato alle scuole in 
relazione alla distribuzione di ortofrutticoli 
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e latte destinati alle scuole.

Or. en

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

Emendamento 619
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) All'articolo 225 è inserita 
la seguente lettera d bis):

d bis) entro il 30 giugno 2019, sulla 
strategia della Commissione per utilizzare 
efficacemente le disposizioni contenute 
nel regolamento per prevenire e gestire le 
crisi sui mercati agricoli interni che 
potrebbero insorgere a seguito del recesso 
del Regno Unito;

Or. en

Motivazione

Questo articolo impone alla Commissione di riferire su questioni relative all'applicazione del 
regolamento. In considerazione della limitata attività della Commissione in materia di 
valutazione del primo pilastro della PAC e in vista della Brexit, è importante che la 
Commissione proponga una strategia di prevenzione e gestione delle crisi una volta che 
saranno definiti i principali scenari della Brexit.

Emendamento 620
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 226
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Testo della Commissione Emendamento

(28) Nella parte IV, il capo III che 
comprende l'articolo 226 è soppresso.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non posso essere d'accordo con il trasferimento della riserva per le crisi dal regolamento 
OCM unica al regolamento sui piani strategici della PAC. È meglio che le norme sulla 
riserva per le crisi, sugli interventi di mercato e sugli aiuti all'ammasso privato siano inseriti 
nel regolamento OCM unica.

Emendamento 621
Tomáš Zdechovský
a nome della commissione per il controllo dei bilanci

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 226 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) È inserito il seguente 
articolo:

"Articolo 226 bis

Quadro di riferimento per l'efficacia 
dell'attuazione

1. La Commissione istituisce un quadro 
che consenta la rendicontazione, il 
monitoraggio e la valutazione 
dell'efficacia dell'attuazione del piano di 
gestione delle crisi nel corso della sua 
attuazione.

2. Il quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione comprende i seguenti 
elementi:

a) una serie di indicatori comuni di 
contesto, di output, di risultato e di 
impatto, che sono utilizzati come base per 
il monitoraggio, la valutazione e la 
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relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione;

b) i target finali e i target intermedi 
annuali stabiliti in relazione ai pertinenti 
obiettivi specifici utilizzando gli indicatori 
di risultato;

c) la raccolta, la conservazione e la 
trasmissione di dati;

d) le relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione del piano di gestione delle 
crisi per ciascuna delle produzioni 
interessate durante l'anno;

e) le misure del potenziale di 
razionalizzazione dell'uso complessivo del 
FEAGA.

3. Quadro di riferimento delle prestazioni 
punta a:

a) valutare l'impatto, l'efficacia, 
l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il 
valore aggiunto UE della PAC;

b) riferire al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'uso dei poteri conferiti alla 
Commissione in relazione alla 
prevenzione e alla gestione delle crisi;

c) abbandonare la logica attuale 
dell'utilizzo del FEAGA;

d) far emergere un approccio di pilotaggio 
anticiclico dei mercati e dei redditi 
agricoli in cui il regolatore del settore 
agricolo, cioè la Commissione, ottimizza 
l'uso dei fondi pubblici in funzione dei 
cicli economici, degli incidenti climatici e 
delle tensioni geopolitiche.";

Or. en

Motivazione

Sono ripresi sinteticamente gli articoli 91 e 113 del progetto di regolamento sui piani 
strategici secondo cui gli Stati membri devono presentare e giustificare le loro scelte alla 
Commissione. La Commissione dovrebbe definire la propria strategia per affrontare le crisi 
al fine di riferire in merito al Parlamento e al Consiglio. Il chiarimento della sua strategia è 
una condizione essenziale affinché gli Stati membri possano stabilire le proprie priorità.
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Emendamento 622
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato I – parte X – tabella – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Nella tabella all'allegato I, 
parte X, è inserita la nuova lettera a bis):

"a bis) 07096099 Altri peperoncini 
(peperoncino rosso – piment végétarien)";

Or. fr

Emendamento 623
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato I – parte XXIII bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(28 ter) Nell'allegato I è inserita la 
nuova parte XXIII bis:

"Prodotti di genetica animale

01012100 – Cavalli, riproduttori di razza 
pura

010221 – Bovini domestici, riproduttori di 
razza pura

01022110 – Bovini domestici, riproduttori 
di razza pura (giovenche)

01022190 – Bovini domestici, riproduttori 
di razza pura (diversi da 01012110 e 
01012130)

01023100 – Bufali, riproduttori di razza 
pura
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01029020 – Animali vivi della specie 
bovina, riproduttori di razza pura, diversi 
da 010221 e 01023100

01031000 – Animali vivi della specie 
suina, riproduttori di razza pura

01041010 – Animali vivi della specie 
ovina, riproduttori di razza pura

01051111 – Pulcini femmine 
d'allevamento e da riproduzione di razza 
ovaiola, della specie Gallus domesticus

01051119 – Pulcini femmine 
d'allevamento e da riproduzione della 
specie Gallus domesticus, diversi da 
01051111

04071100 – Uova fertilizzate destinate 
all'incubazione, di pollame della specie 
Gallus domesticus

040719 – Uova fertilizzate destinate 
all'incubazione, diverse da 04071100

04071911 – Uova fertilizzate destinate 
all'incubazione, di tacchino o d'oca

04071919 – Uova fertilizzate destinate 
all'incubazione, di pollame non della 
specie Gallus domesticus e non di 
tacchino o d'oca

04071990 – Uova fertilizzate destinate 
all'incubazione, non di pollame

05111000 – Sperma bovino

05119985 – Prodotti animali non 
nominati né compresi altrove, diversi da 
05111000 (in particolare, sperma di 
mammiferi diversi da bovini, ovuli ed 
embrioni di mammiferi)";

Or. fr

Emendamento 624
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato II – parte IX – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) All'allegato II, parte IX, è 
inserito il seguente punto:

"2 bis. Per "cera d'api" si intende una 
sostanza costituita esclusivamente dalla 
secrezione delle ghiandole ceripare delle 
api operaie della specie Apis Mellifera e 
utilizzata nella costruzione dei nidi 
d'ape.";

Or. en

Motivazione

È necessaria una definizione unionale della cera d'api al fine di combattere efficacemente 
l'adulterazione dei prodotti apicoli.

Emendamento 625
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato II – parte IX – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Nella parte IX dell'allegato 
II è aggiunto il seguente punto:

"2 bis. Per "pappa reale" si intende la 
miscela di secrezioni delle ghiandole 
ipofaringee e mandibolari delle api 
operaie, senza alcun additivo. Tale 
sostanza costituisce il nutrimento delle 
regine, allo stadio larvale e allo stadio 
adulo. È un prodotto fresco, puro, 
naturale e non trattato. Si tratta di un 
alimento grezzo e naturale, non 
trasformato (ad eccezione della 
filtrazione) e privo di additivi. Il colore, il 
sapore e la composizione chimica della 
pappa reale sono determinati 
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dall'assorbimento e dalla trasformazione 
operata delle api nutrite con i due 
seguenti tipi di alimenti durante il periodo 
della produzione di pappa reale:

Tipo 1: pappa prodotta da api nutrite 
elusivamente con miele, nettare e polline;

Tipo 2: pappa reale prodotta da api 
nutrite con miele, nettare, polline e altri 
alimenti (proteine, carboidrati).";

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende integrare la definizione proposta dal relatore introducendo la norma 
ISO 12824, l'unico testo ufficiale che definisce la pappa reale a livello internazionale.

Emendamento 626
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato II – parte IX – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) All'allegato II, parte IX è 
inserito il seguente punto:

"2 bis. Per "pallottole di polline" si 
intendono i granelli di polline ammassati, 
raccolti dalle api operaie della specie Apis 
mellifera e compattati sulle zampe 
posteriori con l'ausilio di miele e/o nettare 
e secrezioni. Rappresentano la fonte 
proteica della colonia e costituiscono un 
prodotto naturale, privo di additivi e 
raccolto all'entrata dell'alveare.";

Or. en

Emendamento 627
Nuno Melo
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato II – parte IX – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 ter) All'allegato II, parte IX è 
inserito il seguente punto:

"2 ter. Per "polline d'ape" o "pane 
d'ape" si intendono le pallottole di polline 
immagazzinate nelle celle del favo e che 
subiscono un trattamento naturale che 
conduce alla presenza di enzimi e del 
microbiota commensale. Ѐ utilizzato dalle 
api nutrici per nutrire la covata. Non può 
contenere additivi ad eccezione della cera 
delle celle del favo.";

Or. en

Emendamento 628
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato II – parte IX – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 ter) All'allegato II, parte IX, è 
inserito il seguente punto:

"2 ter. Per "pappa reale" si intende una 
sostanza naturale secreta dalle ghiandole 
ipofaringee e mandibolari delle api nutrici 
della specie Apis Mellifera. Questa 
sostanza è utilizzata principalmente per 
nutrire le larve e le regine; è un prodotto 
fresco, naturale e non trattato. Non può 
subire ultrafiltrazione e nessuna sostanza 
può essere aggiunta.";

Or. en
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Motivazione

È necessaria una definizione unionale della pappa reale al fine di combattere efficacemente 
l'adulterazione dei prodotti apicoli.

Emendamento 629
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato II – parte IX – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 quater) All'allegato II, parte IX, è 
inserito il seguente punto:

"2 quater. Per "propoli" si intende una 
resina di origine esclusivamente naturale 
e vegetale, raccolta dalle api operaie della 
specie Apis Mellifera da alcune fonti 
vegetali, alla quale è aggiunta la loro 
stessa secrezione (principalmente cera e 
secrezione salivare). Questa resina è 
utilizzata principalmente come protezione 
dell'alveare.";

Or. en

Motivazione

È necessaria una definizione unionale della propoli al fine di combattere efficacemente 
l'adulterazione dei prodotti apicoli.

Emendamento 630
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato II – parte IX – punto 2 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(29 quinquies)All'allegato II, parte IX, è 
inserito il seguente punto:

"2 quinquies. Per "granuli di polline" si 
intendono grani accumulati di polline 
raccolto dalle api operaie della specie 
Apis Mellifera, compattato dalle zampe 
posteriori con l'ausilio di miele e/o di 
nettare e con la secrezione dell'ape.";

Or. en

Motivazione

È necessaria una definizione unionale dei granuli di polline al fine di combattere 
efficacemente l'adulterazione dei prodotti apicoli.

Emendamento 631
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato II – parte IX – punto 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 sexies) All'allegato II, parte IX, è 
inserito il seguente punto:

"2 sexies. Per "polline d'ape" o "pane 
d'ape" si intendono i grani di polline 
immagazzinati dalle api nelle celle del 
favo e che subiscono un trattamento 
naturale che conduce alla presenza di 
enzimi e del microbiota commensale. Ѐ 
utilizzato dalle api nutrici per nutrire la 
covata.";

Or. en

Motivazione

È necessaria una definizione unionale del polline d'ape e del pane d'ape al fine di combattere 
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efficacemente l'adulterazione dei prodotti apicoli.

Emendamento 632
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 septies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato II – parte IX – punto 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 septies) All'allegato II, parte IX, è 
inserito il seguente punto:

"2 septies. Per "veleno d'ape" si intende 
la secrezione della ghiandola del veleno 
dell'ape usato dalle api per difendersi 
dagli aggressori dell'alveare.";

Or. en

Motivazione

È necessaria una definizione unionale del veleno d'ape al fine di combattere efficacemente 
l'adulterazione dei prodotti apicoli.

Emendamento 633
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Nella parte B, la sezione I è 
soppressa;

soppresso

Or. es

Motivazione

Si propone di mantenere la qualità tipo della barbabietola da zucchero, necessaria per i 
contratti tra agricoltori e industria, indipendentemente dall'eliminazione del regime delle 
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quote.

Emendamento 634
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Nella parte B, la sezione I è 
soppressa;

soppresso

Or. en

Motivazione

Non ritengo opportuno sopprimere le norme di qualità per le barbabietole da zucchero.

Emendamento 635
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Nella parte B, la sezione I è 
soppressa;

soppresso

Or. pl

Motivazione

Deve essere mantenuta la definizione "barbabietola da zucchero della qualità tipo". 
Attualmente il settore fa universalmente riferimento a questa definizione, ad esempio nel caso 
del calcolo dei prezzi delle barbabietole, che sono corretti in base alle deviazioni dalla 
qualità tipo delle barbabietole (ossia con un tenore di zucchero del 16 %). L'espressione 
"qualità tipo della barbabietola da zucchero" è utilizzata anche altrove nel regolamento 
1308/2013, ad esempio nell'allegato X "CONDIZIONI DI ACQUISTO DELLA 
BARBABIETOLANEL PERIODO DI CUI ALL'ARTICOLO 125, PARAGRAFO 3".
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Emendamento 636
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Nella parte B, la sezione I è 
soppressa;

soppresso

Or. pl

Emendamento 637
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte -I (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) All'allegato VII, è aggiunta 
la seguente parte:

"PARTE -I 
Carne, prodotti a base di carne e 
preparazioni di carni

Ai fini della presente parte del presente 
allegato, per "carne" si intendono le parti 
commestibili degli animali di cui ai punti 
da 1.2 a 1.8 dell'allegato I del 
regolamento (CE) n. 853/2004, ivi 
compreso il sangue.

I termini relativi alle carni e i nomi che 
rientrano nell'articolo 17 del regolamento 
(UE) n. 1169/2011 e che sono attualmente 
utilizzati per le carni e i tagli di carne 
sono riservati esclusivamente alle parti 
commestibili degli animali.

Per "preparazioni di carni" si intendono 
le carni fresche, incluse le carni ridotte in 
frammenti, che hanno subito un'aggiunta 
di prodotti alimentari, condimenti o 
additivi o trattamenti che non modificano 
la struttura muscolo-fibrosa interna della 
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carne a sufficienza da eliminare le 
caratteristiche delle carni fresche.

Per "prodotti a base di carne" si 
intendono i prodotti trasformati risultanti 
dalla trasformazione di carne o 
dall'ulteriore trasformazione di tali 
prodotti trasformati in modo tale che la 
superficie di taglio permette di constatare 
la scomparsa delle caratteristiche delle 
carni fresche.

I nomi che rientrano nell'articolo 17 del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 e che 
sono attualmente utilizzati per i prodotti a 
base di carne e le preparazioni di carni 
sono riservati esclusivamente ai prodotti 
contenenti carne.

I prodotti a base di carni di pollame e i 
tagli di carni di pollame definiti al 
regolamento (CE) n. 543/2008 della 
Commissione, recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 del Consiglio per quanto 
riguarda le norme di commercializzazione 
per le carni di pollame, sono riservati 
esclusivamente alle parti commestibili 
degli animali e ai prodotti contenenti 
carni di pollame.";

Or. en

Emendamento 638
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte -I (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) All'allegato VII, è aggiunta 
la seguente parte:

"PARTE -I 
Per "carne" si intendono le parti 
commestibili degli animali di cui ai punti 
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da 1.2 a 1.8 dell'allegato I del 
regolamento (CE) n. 853/2004, ivi 
compreso il sangue.

I termini relativi alle carni e i nomi che 
rientrano nell'articolo 17 del regolamento 
(UE) n. 1169/2011 e che sono attualmente 
utilizzati per le carni e i tagli di carne 
sono riservati esclusivamente alle parti 
commestibili degli animali che non 
rientrano nell'ambito di applicazione del 
regolamento (UE) n. 2283/2015.

Per "preparazioni di carni" si intendono 
le carni fresche, incluse le carni ridotte in 
frammenti, che hanno subito un'aggiunta 
di prodotti alimentari, condimenti o 
additivi o trattamenti che non modificano 
la struttura muscolo-fibrosa interna della 
carne a sufficienza da eliminare le 
caratteristiche delle carni fresche.

Per "prodotti a base di carne" si 
intendono i prodotti trasformati risultanti 
dalla trasformazione di carne o 
dall'ulteriore trasformazione di tali 
prodotti trasformati in modo tale che la 
superficie di taglio permette di constatare 
la scomparsa delle caratteristiche delle 
carni fresche.

I nomi che rientrano nell'articolo 17 del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 e che 
sono attualmente utilizzati per i prodotti a 
base di carne e le preparazioni di carni 
sono riservati esclusivamente ai prodotti 
contenenti carne.

I prodotti a base di carni di pollame e i 
tagli di carni di pollame definiti al 
regolamento (CE) n. 543/2008 della 
Commissione, recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 del Consiglio per quanto 
riguarda le norme di commercializzazione 
per le carni di pollame, sono riservati 
esclusivamente alle parti commestibili 
degli animali e ai prodotti contenenti 
carni di pollame.";

Or. en
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Emendamento 639
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte I – punto I

Testo in vigore Emendamento

(31 bis) All'allegato VII, parte I, il 
punto I è sostituito dal seguente:

I. Definizione "I. Definizione e ambito di applicazione

Ai fini della presente parte, per "carni" si 
intende l'insieme delle carcasse, le carni 
con o senza osso, le frattaglie, sezionate o 
no, destinate all'alimentazione umana, 
ottenute da bovini di età inferiore a dodici 
mesi, presentate fresche, congelate o 
surgelate, anche confezionate o imballate.

Ai fini della presente parte, per "carni" si 
intende l'insieme delle carcasse, le carni 
con o senza osso, le frattaglie, sezionate o 
no, destinate all'alimentazione umana, 
ottenute da bovini di età inferiore a dodici 
mesi, presentate fresche, congelate o 
surgelate, anche confezionate o imballate.

Tutte le condizioni di cui al presente
allegato non si applicano alle carni 
ottenute da bovini per cui è stata 
registrata, anteriormente al 29 giugno 
2017, una denominazione di origine 
protetta o un'indicazione geografica 
protetta a norma del regolamento (UE) 
n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari.";

Or. fr

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

Motivazione

L'emendamento mira a correggere la mancata ripresa, nel 2013, di una deroga al quadro 
normativo per i bovini di età inferiore ai 12 mesi del 2008. Tale deroga prevedeva che le 
DOP e le IGP, già regolamentate, fossero escluse da tale regime. Tuttavia, la deroga non è 
stata completamente ripresa nella revisione dell'OCM avvenuta nel 2013, comportando 
incongruenze e difficoltà per gli operatori interessati. Si propone pertanto di ripristinare i 
testi precedenti (articolo 113 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 361/2008 sull'OCM 
unica).
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Emendamento 640
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte I – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Il titolo della parte I è 
sostituito dal seguente:

"Carni di bovini di età inferiore a dodici 
mesi e carni di ovini di età inferiore a otto 
mesi";

Or. en

Motivazione

Il termine "agnello" non è armonizzato a livello europeo. Tuttavia, una percentuale 
significativa di animali di età superiore a 8 mesi viene venduta sul mercato europeo con il 
termine "agnello" senza rispondere alle aspettative del consumatore, ad esempio, in termini 
di tenerezza. In considerazione del calo del consumo di carne ovina, della Brexit e della 
negoziazione di accordi con l'Australia e la Nuova Zelanda, appare necessario evitare 
qualsiasi denominazione impropria della carne di agnello.

Emendamento 641
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte I – punto II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(31 ter) Nella parte I, il titolo del 
punto II è sostituito dal testo seguente:

"Classificazione dei bovini di età inferiore 
a dodici mesi e degli ovini di età inferiore 
a otto mesi alla macellazione";
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Or. en

Motivazione

Il termine "agnello" non è armonizzato a livello europeo. Tuttavia, una percentuale
significativa di animali di età superiore a 8 mesi viene venduta sul mercato europeo con il 
termine "agnello" senza rispondere alle aspettative del consumatore, ad esempio, in termini 
di tenerezza. In considerazione del calo del consumo di carne ovina, della Brexit e della 
negoziazione di accordi con l'Australia e la Nuova Zelanda, appare necessario evitare 
qualsiasi denominazione impropria della carne di agnello.

Emendamento 642
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte I – punto II – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 quater) All'allegato VII, parte I, 
punto II, è aggiunto il paragrafo 
seguente:

"Al momento della macellazione tutti gli 
ovini di età inferiore a otto mesi sono 
classificati dagli operatori, sotto la 
vigilanza dell'autorità competente, nella 
categoria seguente: Categoria A: carcasse 
di ovini di età inferiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: 
A.";

Or. en

Motivazione

Il termine "agnello" non è armonizzato a livello europeo. Tuttavia, una percentuale 
significativa di animali di età superiore a 8 mesi viene venduta sul mercato europeo con il 
termine "agnello" senza rispondere alle aspettative del consumatore, ad esempio, in termini 
di tenerezza. In considerazione del calo del consumo di carne ovina, della Brexit e della 
negoziazione di accordi con l'Australia e la Nuova Zelanda, appare necessario evitare 
qualsiasi denominazione impropria della carne di agnello.
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Emendamento 643
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte I – punto III – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 quinquies)All'allegato VII, parte I, 
punto III, è aggiunto il punto seguente:

"1 bis. Le carni ottenute da ovine di età 
inferiore a otto mesi sono
commercializzate negli Stati membri 
unicamente con la o le denominazioni di 
vendita seguenti stabilite per ciascuno 
Stato membro:

Paese di commercializzazione

Denominazioni di vendita da utilizzare: 
agnello";

Or. en

Motivazione

Il termine "agnello" non è armonizzato a livello europeo. Tuttavia, una percentuale 
significativa di animali di età superiore a 8 mesi viene venduta sul mercato europeo con il 
termine "agnello" senza rispondere alle aspettative del consumatore, ad esempio, in termini 
di tenerezza. In considerazione del calo del consumo di carne ovina, della Brexit e della 
negoziazione di accordi con l'Australia e la Nuova Zelanda, appare necessario evitare 
qualsiasi denominazione impropria della carne di agnello.

Emendamento 644
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte I – punto III – punto 3 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(31 sexies) All'allegato VII, parte I, 
punto III, punto 3, il secondo paragrafo è 
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sostituito dal seguente:

In particolare, i termini "veau", "telecí",
"Kalb", "μοσχάρι", "ternera", "kalv",
"veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" e
"teletina" non sono utilizzati in una 
denominazione di vendita né indicati 
sull'etichettatura di carni ottenute da bovini 
di età superiore a dodici mesi.

"In particolare, i termini "veau", "telecí",
"Kalb", "μοσχάρι", "ternera", "kalv",
"veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" e
"teletina" non sono utilizzati in una 
denominazione di vendita né indicati 
sull'etichettatura di carni ottenute da bovini 
di età superiore a dodici mesi.
Analogamente, il termine "agnello" non 
può essere utilizzato in una 
denominazione di vendita né indicato 
sull'etichettatura di carni ottenute da 
ovini di età superiore a otto mesi.";

Or. en

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

Motivazione

Il termine "agnello" non è armonizzato a livello europeo. Tuttavia, una percentuale 
significativa di animali di età superiore a 8 mesi viene venduta sul mercato europeo con il 
termine "agnello" senza rispondere alle aspettative del consumatore, ad esempio, in termini 
di tenerezza. In considerazione del calo del consumo di carne ovina, della Brexit e della 
negoziazione di accordi con l'Australia e la Nuova Zelanda, appare necessario evitare 
qualsiasi denominazione impropria della carne di agnello.

Emendamento 645
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punti 18 e 19

Testo della Commissione Emendamento

(32) Nella parte II dell'allegato VII 
sono aggiunti i seguenti punti 18 e 19:

soppresso

"(18) Il termine "dealcolizzato" può 
essere utilizzato congiuntamente al nome 
dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e 
di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:
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a) è ottenuto dal vino di cui al punto 
1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal 
vino spumante di qualità di cui al punto 5, 
dal vino spumante di qualità del tipo 
aromatico di cui al punto 6, dal vino 
spumante gassificato di cui al punto 7, dal 
vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino 
frizzante gassificato di cui al punto 9;

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell'allegato VIII, 
parte I, sezione E; e

c) ha un titolo alcolometrico totale 
non superiore a 0,5 % vol.

(19) Il termine "parzialmente 
dealcolizzato" può essere utilizzato 
congiuntamente al nome dei prodotti 
vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai 
punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 
1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal 
vino spumante di qualità di cui al punto 5, 
dal vino spumante di qualità del tipo 
aromatico di cui al punto 6, dal vino 
spumante gassificato di cui al punto 7, dal 
vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino 
frizzante gassificato di cui al punto 9;

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell'allegato VIII, 
parte I, sezione E; e

c) ha un titolo alcolometrico totale 
superiore a 0,5 % vol. e in seguito ai 
processi indicati nell'allegato VIII, parte 
I, sezione E, il suo titolo alcolometrico è 
ridotto di oltre il 20 % vol. rispetto al suo 
titolo alcolometrico totale iniziale.";

Or. es

Emendamento 646
Miguel Viegas
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punti 18 e 19

Testo della Commissione Emendamento

(32) Nella parte II dell'allegato VII 
sono aggiunti i seguenti punti 18 e 19:

soppresso

"

18) Il termine "dealcolizzato" può 
essere utilizzato congiuntamente al nome 
dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e 
di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 
1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal 
vino spumante di qualità di cui al punto 5, 
dal vino spumante di qualità del tipo 
aromatico di cui al punto 6, dal vino 
spumante gassificato di cui al punto 7, dal 
vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino 
frizzante gassificato di cui al punto 9;

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell'allegato VIII, 
parte I, sezione E; e

c) ha un titolo alcolometrico totale 
non superiore a 0,5 % vol.

19) Il termine "parzialmente 
dealcolizzato" può essere utilizzato 
congiuntamente al nome dei prodotti 
vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai 
punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 
1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal 
vino spumante di qualità di cui al punto 5, 
dal vino spumante di qualità del tipo 
aromatico di cui al punto 6, dal vino 
spumante gassificato di cui al punto 7, dal 
vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino 
frizzante gassificato di cui al punto 9;

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente ai 
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processi specificati nell'allegato VIII, 
parte I, sezione E; e

c) ha un titolo alcolometrico totale 
superiore a 0,5 % vol. e in seguito ai 
processi indicati nell'allegato VIII, parte 
I, sezione E, il suo titolo alcolometrico è 
ridotto di oltre il 20 % vol. rispetto al suo 
titolo alcolometrico totale iniziale.

";

Or. pt

Emendamento 647
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punti 18 e 19

Testo della Commissione Emendamento

(32) Nella parte II dell'allegato VII 
sono aggiunti i seguenti punti 18 e 19:

soppresso

"

(18) Il termine "dealcolizzato" può 
essere utilizzato congiuntamente al nome 
dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e 
di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 
1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal 
vino spumante di qualità di cui al punto 5, 
dal vino spumante di qualità del tipo 
aromatico di cui al punto 6, dal vino 
spumante gassificato di cui al punto 7, dal 
vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino 
frizzante gassificato di cui al punto 9;

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell'allegato VIII, 
parte I, sezione E; e

c) ha un titolo alcolometrico totale 
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non superiore a 0,5 % vol.

(19) Il termine "parzialmente 
dealcolizzato" può essere utilizzato 
congiuntamente al nome dei prodotti 
vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai 
punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 
1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal 
vino spumante di qualità di cui al punto 5, 
dal vino spumante di qualità del tipo 
aromatico di cui al punto 6, dal vino 
spumante gassificato di cui al punto 7, dal 
vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino 
frizzante gassificato di cui al punto 9;

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell'allegato VIII, 
parte I, sezione E; e

c) ha un titolo alcolometrico totale 
superiore a 0,5 % vol. e in seguito ai 
processi indicati nell'allegato VIII, parte 
I, sezione E, il suo titolo alcolometrico è 
ridotto di oltre il 20 % vol. rispetto al suo 
titolo alcolometrico totale iniziale.

";

Or. it

Emendamento 648
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punti 18 e 19

Testo della Commissione Emendamento

(32) Nella parte II dell'allegato VII 
sono aggiunti i seguenti punti 18 e 19:

soppresso

"

(18) Il termine "dealcolizzato" può 
essere utilizzato congiuntamente al nome 
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dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e 
di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 
1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal 
vino spumante di qualità di cui al punto 5, 
dal vino spumante di qualità del tipo 
aromatico di cui al punto 6, dal vino 
spumante gassificato di cui al punto 7, dal 
vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino 
frizzante gassificato di cui al punto 9;

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell'allegato VIII, 
parte I, sezione E; e

c) ha un titolo alcolometrico totale 
non superiore a 0,5 % vol.

(19) Il termine "parzialmente 
dealcolizzato" può essere utilizzato 
congiuntamente al nome dei prodotti 
vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai 
punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 
1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal 
vino spumante di qualità di cui al punto 5, 
dal vino spumante di qualità del tipo 
aromatico di cui al punto 6, dal vino 
spumante gassificato di cui al punto 7, dal 
vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino 
frizzante gassificato di cui al punto 9;

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell'allegato VIII, 
parte I, sezione E; e

c) ha un titolo alcolometrico totale 
superiore a 0,5 % vol. e in seguito ai 
processi indicati nell'allegato VIII, parte 
I, sezione E, il suo titolo alcolometrico è 
ridotto di oltre il 20 % vol. rispetto al suo 
titolo alcolometrico totale iniziale.

";

Or. it
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Emendamento 649
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punti 18 e 19

Testo della Commissione Emendamento

(32) Nella parte II dell'allegato VII 
sono aggiunti i seguenti punti 18 e 19:

soppresso

"(18) Il termine "dealcolizzato" può 
essere utilizzato congiuntamente al nome 
dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e 
di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 
1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal 
vino spumante di qualità di cui al punto 5, 
dal vino spumante di qualità del tipo 
aromatico di cui al punto 6, dal vino 
spumante gassificato di cui al punto 7, dal 
vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino 
frizzante gassificato di cui al punto 9;

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell'allegato VIII, 
parte I, sezione E; e

c) ha un titolo alcolometrico totale 
non superiore a 0,5 % vol.

(19) Il termine "parzialmente
dealcolizzato" può essere utilizzato 
congiuntamente al nome dei prodotti 
vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai 
punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 
1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal 
vino spumante di qualità di cui al punto 5, 
dal vino spumante di qualità del tipo 
aromatico di cui al punto 6, dal vino 
spumante gassificato di cui al punto 7, dal 
vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino 
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frizzante gassificato di cui al punto 9;

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell'allegato VIII, 
parte I, sezione E; e

c) ha un titolo alcolometrico totale 
superiore a 0,5 % vol. e in seguito ai 
processi indicati nell'allegato VIII, parte 
I, sezione E, il suo titolo alcolometrico è 
ridotto di oltre il 20 % vol. rispetto al suo 
titolo alcolometrico totale iniziale.";

Or. en

Motivazione

La creazione di questa nuova categoria di vini dealcolizzati non corrisponde alla definizione 
di vino di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM unica. I vini dealcolizzati 
necessitano dell'aggiunta di aromi per compensare la mancanza di alcool e sono assimilabili 
a prodotti industriali. Tali prodotti a base di vino non dovrebbero essere disciplinati dal 
regolamento OCM unica, bensì dal regolamento (UE) n. 251/2014 sui vini aromatizzati.

Emendamento 650
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VIII – parte II – punti 18 e 19

Testo della Commissione Emendamento

(32) Nella parte II dell'allegato VII 
sono aggiunti i seguenti punti 18 e 19:

soppresso

"(18) Il termine "dealcolizzato" può 
essere utilizzato congiuntamente al nome 
dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e 
di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 
1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal 
vino spumante di qualità di cui al punto 5, 
dal vino spumante di qualità del tipo 
aromatico di cui al punto 6, dal vino 
spumante gassificato di cui al punto 7, dal 
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vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino 
frizzante gassificato di cui al punto 9;

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell'allegato VIII, 
parte I, sezione E; e

c) ha un titolo alcolometrico totale 
non superiore a 0,5 % vol.

(19) Il termine "parzialmente 
dealcolizzato" può essere utilizzato 
congiuntamente al nome dei prodotti 
vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai 
punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 
1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal 
vino spumante di qualità di cui al punto 5, 
dal vino spumante di qualità del tipo 
aromatico di cui al punto 6, dal vino 
spumante gassificato di cui al punto 7, dal 
vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino 
frizzante gassificato di cui al punto 9;

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell'allegato VIII, 
parte I, sezione E; e

c) ha un titolo alcolometrico totale 
superiore a 0,5 % vol. e in seguito ai 
processi indicati nell'allegato VIII, parte 
I, sezione E, il suo titolo alcolometrico è 
ridotto di oltre il 20 % vol. rispetto al suo 
titolo alcolometrico totale iniziale.";

Or. fr

Emendamento 651
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 18 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

(18) Il termine "dealcolizzato" può 
essere utilizzato congiuntamente al nome
dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e 
di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

(18) "Vino dealcolizzato" o 
"... dealcolizzato" (preceduto dal nome
della categoria di prodotti vitivinicoli
utilizzati per la sua produzione) indica un 
prodotto che:

Or. en

Emendamento 652
John Stuart Agnew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 18 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il termine "dealcolizzato" può 
essere utilizzato congiuntamente al nome
dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e 
di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

(18) "Vino dealcolizzato" o 
"... dealcolizzato" (preceduto dal nome
della categoria di prodotti vitivinicoli
utilizzati per la sua produzione) indica un 
prodotto che:

Or. en

Emendamento 653
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 18 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il termine "dealcolizzato" può 
essere utilizzato congiuntamente al nome
dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e 
di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

(18) "Vino dealcolizzato" o 
"... dealcolizzato" (preceduto dal nome
della categoria di prodotti vitivinicoli
utilizzati per la sua produzione) indica un 
prodotto che:
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Or. en

Motivazione

La modifica mira a includere questi prodotti innovativi nell'organizzazione comune dei 
mercati quale nuova categoria, così da consentire un certo grado di flessibilità nello sviluppo 
di norme più dettagliate in merito alla loro definizione e presentazione e ai loro processi di 
produzione autorizzati.

Emendamento 654
John Stuart Agnew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 18 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 
1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal 
vino spumante di qualità di cui al punto 5, 
dal vino spumante di qualità del tipo 
aromatico di cui al punto 6, dal vino 
spumante gassificato di cui al punto 7, dal 
vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino 
frizzante gassificato di cui al punto 9;

a) è ottenuto dal vino, dal vino nuovo 
ancora in fermentazione, dal vino 
liquoroso, dal vino spumante, dal vino 
spumante di qualità, dal vino spumante di 
qualità del tipo aromatico, dal vino 
spumante gassificato, dal vino frizzante,
dal vino frizzante gassificato, dal vino 
ottenuto da uve appassite o dal vino di uve 
stramature;

Or. en

Motivazione

La modifica mira a includere prodotti innovativi nell'organizzazione comune dei mercati 
quale nuova categoria, così da consentire un certo grado di flessibilità nello sviluppo di 
norme più dettagliate in merito alla loro definizione e presentazione e al loro processo di 
produzione autorizzato.

Emendamento 655
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 18 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 
1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal 
vino spumante di qualità di cui al punto 5, 
dal vino spumante di qualità del tipo 
aromatico di cui al punto 6, dal vino 
spumante gassificato di cui al punto 7, dal 
vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino 
frizzante gassificato di cui al punto 9;

a) non è protetto da un'indicazione 
geografica (IG) ed è ottenuto dal vino, dal 
vino nuovo ancora in fermentazione, dal 
vino liquoroso, dal vino spumante, dal 
vino spumante di qualità, dal vino 
spumante di qualità del tipo aromatico, dal 
vino spumante gassificato, dal vino 
frizzante, dal vino frizzante gassificato, dal 
vino ottenuto da uve appassite o dal vino
di uve stramature;

Or. en

Motivazione

La modifica mira a includere questi prodotti innovativi nell'organizzazione comune dei 
mercati quale nuova categoria, così da consentire un certo grado di flessibilità nello sviluppo 
di norme più dettagliate in merito alla loro definizione e presentazione e ai loro processi di 
produzione autorizzati.

Emendamento 656
John Stuart Agnew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 18 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell'allegato VIII, parte 
I, sezione E; e

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente alle 
condizioni specificate nell'allegato VIII, 
parte I, sezione E; e

Or. en

Emendamento 657
Herbert Dorfmann, Othmar Karas
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 18 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell'allegato VIII, parte 
I, sezione E; e

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente alle 
condizioni specificate nell'allegato VIII, 
parte I, sezione E; e

Or. en

Emendamento 658
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 19 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il termine "parzialmente 
dealcolizzato" può essere utilizzato 
congiuntamente al nome dei prodotti 
vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai 
punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

(19) "Vino parzialmente dealcolizzato"
o "... parzialmente dealcolizzato" 
(preceduto dal nome della categoria di
prodotti vitivinicoli utilizzati per la sua 
produzione) indica un prodotto che:

Or. en

Emendamento 659
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 19 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il termine "parzialmente (19) "Vino parzialmente dealcolizzato"
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dealcolizzato" può essere utilizzato 
congiuntamente al nome dei prodotti 
vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai 
punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

o "...parzialmente dealcolizzato" 
(preceduto dal nome della categoria di
prodotti vitivinicoli utilizzati per la sua 
produzione) indica un prodotto che:

Or. en

Motivazione

La modifica mira a includere questi prodotti innovativi nell'organizzazione comune dei 
mercati quale nuova categoria, così da consentire un certo grado di flessibilità nello sviluppo 
di norme più dettagliate in merito alla loro definizione e presentazione e ai loro processi di 
produzione autorizzati.

Emendamento 660
John Stuart Agnew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 19 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il termine "parzialmente 
dealcolizzato" può essere utilizzato 
congiuntamente al nome dei prodotti 
vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai 
punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

(19) "Vino parzialmente dealcolizzato"
o "...parzialmente dealcolizzato" 
(preceduto dal nome della categoria di
prodotti vitivinicoli utilizzati per la sua 
produzione) indica un prodotto che:

Or. en

Emendamento 661
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 19 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 
1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal 
vino spumante di qualità di cui al punto 5, 
dal vino spumante di qualità del tipo 
aromatico di cui al punto 6, dal vino 
spumante gassificato di cui al punto 7, dal 
vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino 
frizzante gassificato di cui al punto 9;

a) non è protetto da un'indicazione 
geografica (IG) ed è ottenuto dal vino, dal 
vino nuovo ancora in fermentazione, dal 
vino liquoroso, dal vino spumante, dal 
vino spumante di qualità, dal vino 
spumante di qualità del tipo aromatico, dal 
vino spumante gassificato, dal vino 
frizzante, dal vino frizzante gassificato, dal 
vino ottenuto da uve appassite o dal vino
di uve stramature;

Or. en

Motivazione

La modifica mira a includere questi prodotti innovativi nell'organizzazione comune dei 
mercati quale nuova categoria, così da consentire un certo grado di flessibilità nello sviluppo 
di norme più dettagliate in merito alla loro definizione e presentazione e ai loro processi di 
produzione autorizzati.

Emendamento 662
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 19 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell'allegato VIII, parte 
I, sezione E; e

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente alle 
condizioni specificate nell'allegato VIII, 
parte I, sezione E; e

Or. en

Emendamento 663
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Nell'allegato VII, parte II, 
è aggiunto il punto seguente:

"(19 bis) Il termine "vino sottoposto a 
zuccheraggio" è utilizzato quando il vino 
è ottenuto mediante fermentazione 
dell'uva o del suo mosto e aggiunta di 
saccarosio.";

Or. es

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

Motivazione

Il consumatore dovrebbe disporre di informazioni corrette sulla natura del prodotto che 
consuma.

Emendamento 664
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte -I (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) All'allegato VII, è aggiunta la 
seguente parte:

"Per "carne" si intendono le parti 
commestibili degli animali di cui ai punti 
da 1.2 a 1.8 dell'allegato I del 
regolamento (CE) n. 853/2004, ivi 
compreso il sangue.

I termini relativi alle carni e i nomi che 
rientrano nell'articolo 17 del regolamento 
(UE) n. 1169/2011 e che sono attualmente 
utilizzati per le carni e i tagli di carne 
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sono riservati esclusivamente alle parti 
commestibili degli animali.

Per "preparazioni di carni" si intendono 
le carni fresche, incluse le carni ridotte in 
frammenti, che hanno subito un'aggiunta 
di prodotti alimentari, condimenti o 
additivi o trattamenti che non modificano 
la struttura muscolo-fibrosa interna della 
carne a sufficienza da eliminare le 
caratteristiche delle carni fresche.

Per "prodotti a base di carne" si 
intendono i prodotti trasformati risultanti 
dalla trasformazione di carne o 
dall'ulteriore trasformazione di tali 
prodotti trasformati in modo tale che la 
superficie di taglio permette di constatare 
la scomparsa delle caratteristiche delle 
carni fresche.

I nomi che rientrano nell'articolo 17 del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 e che 
sono attualmente utilizzati per i prodotti a 
base di carne e le preparazioni di carni 
sono riservati esclusivamente ai prodotti 
contenenti carne.

I prodotti a base di carni di pollame e i 
tagli di carni di pollame definiti al
regolamento (CE) n. 543/2008 della 
Commissione, recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 del Consiglio per quanto 
riguarda le norme di commercializzazione 
per le carni di pollame, sono riservati 
esclusivamente alle parti commestibili 
degli animali e ai prodotti contenenti 
carni di pollame.";

Or. en

Emendamento 665
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Nell'allegato VII, parte II, 
è aggiunto il seguente punto 19 bis:

"(19 bis) Il termine "vino sottoposto a 
zuccheraggio" è utilizzato quando il vino 
è ottenuto mediante fermentazione 
dell'uva o del suo mosto e aggiunta di 
saccarosio.";

Or. es

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

Motivazione

La proposta della Commissione aggiunge due nuove categorie di prodotti vitivinicoli: la 18) 
"vino dealcolizzato" e la 19) "vino parzialmente dealcolizzato", differenziati per definizione, 
trattamento e pratiche enologiche. È opportuno aggiungere, di conseguenza, un'altra nuova 
categoria denominata 19 bis) "vini sottoposti a zuccheraggio", in modo che il consumatore 
disponga di informazioni corrette sulla vera natura del prodotto che sta acquistando o 
consumando.

Emendamento 666
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – Parte III – punto 6 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(32 bis) All'allegato VIII, parte III, 
punto 6, il primo paragrafo è sostituito dal 
seguente:

6. Per quanto riguarda un prodotto diverso 
da quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 della 
presente parte non possono essere 
utilizzati etichette, documenti 
commerciali, materiale pubblicitario o 
altra forma di pubblicità, quale definita 
all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE 
del Consiglio (34), né alcuna forma di 

"6. Per quanto riguarda un prodotto 
diverso da quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 
della presente parte, sono vietate le 
seguenti attività:
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presentazione che indichi, implichi o 
suggerisca che il prodotto in questione è 
un prodotto lattiero-caseario.

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o 
indiretto di una denominazione lattiero-
casearia protetta per prodotti che non 
sono oggetto di protezione, qualora questi 
ultimi siano comparabili ai prodotti 
protetti con tale denominazione o l'uso di 
tale denominazione consenta di sfruttare 
la notorietà della denominazione protetta;

b) qualsiasi usurpazione, confronto, 
imitazione o evocazione, anche se è 
indicata la vera natura del prodotto o se la 
denominazione protetta è una traduzione 
o è accompagnata da espressioni quali 
"genere", "tipo", "imitazione", 
"alternativo a", "da usare come" o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o 
ingannevole relativa alla natura o alle 
qualità essenziali del prodotto usata sulla 
confezione o sull'imballaggio, nel 
materiale pubblicitario o sui documenti 
relativi al prodotto considerato nonché 
l'impiego, per il confezionamento, di 
recipienti che possano indurre in errore 
sulle sue vere caratteristiche;

d) qualsiasi altra pratica che possa 
indurre in errore il consumatore sulla 
vera natura del prodotto.";

Or. en

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

Motivazione

L'abuso del termine "latte" o "latticino" da parte dei produttori di prodotti a base vegetale è 
in crescita. Questo paragrafo deve essere chiarito al fine di proteggere i prodotti lattiero-
caseari in modo efficiente.

Emendamento 667
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte VIII bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Nell'allegato VII è inserita 
la nuova parte seguente:

"Carni e prodotti di origine animale:

I. Definizione

Ai fini della presente parte, si intende per: 
"carni", l'insieme delle carcasse animali, 
le carni, le parti con o senza osso, le 
frattaglie, sezionate o no, destinate 
all'alimentazione umana, ottenute da 
bovini, ovini, suini, equini, caprini e 
pollame, presentate fresche, congelate o 
surgelate, anche confezionate o imballate; 
"prodotti di origine animale", l'insieme 
dei prodotti ottenuti a partire dalle carni, 
quali precedentemente definite.

II. Uso di denominazioni associate a 
"carni" e "prodotti di originale animale"

Le denominazioni solitamente usate per 
designare le "carni" e i "prodotti di 
origine animale", quali precedentemente 
definiti, non possono essere utilizzate per 
descrivere, promuovere o 
commercializzare prodotti alimentari 
costituiti principalmente da proteine di 
origine vegetale. Tali denominazioni 
comprendono, in particolare:

– bistecca;

– salsiccia;

– cotoletta;

– burger;

– hamburger.";

Or. fr

Motivazione

Lo scopo di questo emendamento è vietare talune pratiche commerciali ingannevoli per i 
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consumatori, che associano in particolare termini come "bistecca", "salsiccia", "cotoletta", 
"burger" o "hamburger" a prodotti che non sono affatto a base di carne. Così come nel 
settore dei prodotti lattiero-caseari, il cui quadro riguardante le denominazioni è stato 
precisato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in una sentenza del 14 giugno 2017, 
dato che un prodotto a base di carne è derivato esclusivamente da materia animale, esso deve 
contenerne i costituenti.

Emendamento 668
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VIII – parte II – sezione D – punto 3

Testo in vigore Emendamento

(32 bis) Nell'allegato VIII, parte II, 
sezione D, il punto 3 è sostituito dal 
seguente:

3. Sono vietate la pressatura delle fecce di 
vino e la rifermentazione della vinaccia per 
scopi diversi dalla distillazione o dalla 
produzione di vinello. La filtrazione e la 
centrifugazione delle fecce di vino non 
sono considerate pressatura se i prodotti 
ottenuti rispondono a criteri di qualità 
sanitaria, di equità e di commerciabilità.

"3. Sono vietate la pressatura delle fecce di 
vino e la rifermentazione della vinaccia per 
scopi diversi dalla distillazione, dalla 
metanazione, dal compostaggio o dalla 
produzione di vinello. La filtrazione e la 
centrifugazione delle fecce di vino non 
sono considerate pressatura se i prodotti 
ottenuti rispondono a criteri di qualità 
sanitaria, di equità e di commerciabilità.";

Or. fr

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

Motivazione

L'emendamento riprende le modifiche proposte al regolamento sui piani strategici della PAC, 
volti a conferire ai centri di metanazione e compostaggio lo stesso status delle distillerie, in 
quanto contribuiscono alla valorizzazione e al trattamento dei residui di vinificazione 
(vinacce e fecce di vino) e quindi alla protezione dell'ambiente. Per tali operazioni, come nel 
caso della distillazione, è necessaria una fermentazione naturale delle vinacce per il loro 
recupero.
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Emendamento 669
Laurenţiu Rebega

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte I – punto 2 – lettera g

Testo in vigore Emendamento

(32 bis) Alla parte I, punto 2, la 
lettera g) è sostituita dalla seguente:

g) in Romania, la zona di Podișul 
Transilvaniei;

"g) in Romania, la regione viticola di 
Podișul Transilvaniei;

"

Or. ro

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

Emendamento 670
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte III – punto 5

Testo in vigore Emendamento

(32 ter) Nell'allegato VII, parte III, 
il punto 5 è modificato come segue:

5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 
non possono essere utilizzate per prodotti 
diversi da quelli di cui ai suddetti punti. La 
presente disposizione non si applica 
tuttavia alla designazione di prodotti la 
cui natura esatta è chiara per uso 
tradizionale e/o qualora le denominazioni 
siano chiaramente utilizzate per 
descrivere una qualità caratteristica del 
prodotto.

"5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 
3 non possono essere utilizzate per prodotti 
diversi da quelli di cui ai suddetti punti.

Tali denominazioni sono inoltre protette 
da:

a) qualsiasi uso commerciale, diretto o 
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indiretto, della denominazione:

i) in relazione a prodotti comparabili o 
presentanti come sostituibili che non 
rispettano la corrispondente definizione;

ii) nella misura in cui tale uso consenta di 
sfruttare la reputazione della 
denominazione;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o 
evocazione, anche se la composizione o la 
natura vera del prodotto o servizio è 
indicata o accompagnata da espressioni 
quali "genere", "tipo", "metodo", "alla 
maniera", "imitazione", "gusto", 
"sostituisce" o "stile" o altre espressioni 
simili;

c) qualsiasi altra indicazione o pratica 
commerciale che possa indurre in errore 
il consumatore sulla vera natura o 
composizione del prodotto. La presente 
disposizione non si applica tuttavia alla 
designazione di prodotti la cui natura 
esatta è chiara per uso tradizionale e/o 
qualora le denominazioni siano 
chiaramente utilizzate per descrivere una 
qualità caratteristica del prodotto.";

Or. fr

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

Motivazione

L'emendamento mira a garantire una migliore tutela delle denominazioni e a informare 
meglio i consumatori. Per citare l'esempio del latte, esso trae origine dalla sentenza 
"Tofutown" del 14 luglio 2017, in cui la Corte di giustizia ha dichiarato che le denominazioni 
del latte e dei prodotti lattiero-caseari non potevano essere utilizzate per un prodotto 
vegetale.

Emendamento 671
Laurenţiu Rebega

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 ter (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte I – punto 4 – lettera f

Testo in vigore Emendamento

(32 ter) All'allegato VII, parte I, 
punto 4, la lettera f) è sostituita dalla 
seguente:

f) in Romania, le superfici vitate nelle 
regioni seguenti: Dealurile Buzăului, Dealu 
Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, 
Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la 
regione viticola meridionale compresi i
terreni sabbiosi e altre regioni vocate.

"f) in Romania, le superfici vitate nelle 
regioni seguenti: Dealurile Buzăului, 
Muntenia e Oltenia, Dealu Mare, 
Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele 
Dobrogei, Terasele Dunării, la regione 
sabbiosa e altri terreni vocati del Sud del 
paese.

"

Or. ro

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

Emendamento 672
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VIII – parte I – sezione E

Testo della Commissione Emendamento

(33) Nella parte I dell'allegato VIII è 
aggiunta la seguente sezione E:

soppresso

"E. Processi di dealcolizzazione

Sono autorizzati i seguenti processi di 
dealcolizzazione, utilizzati singolarmente 
o congiuntamente, per ridurre 
parzialmente o quasi totalmente il tenore 
di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui 
all'allegato VII, parte II, punti 1 e da 4 a 
9:

a) parziale evaporazione sotto vuoto;

b) tecniche a membrana;

c) distillazione.
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I processi di dealcolizzazione non danno 
luogo a difetti dal punto di vista 
organolettico nei prodotti vitivinicoli. 
L'eliminazione dell'etanolo nel prodotto 
vitivinicolo non deve essere effettuata in 
combinazione con l'aumento del tenore di 
zuccheri nel mosto di uve.";

Or. fr

Emendamento 673
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VIII – parte I – sezione E

Testo della Commissione Emendamento

(33) Nella parte I dell'allegato VIII è 
aggiunta la seguente sezione E:

soppresso

"

E. Processi di dealcolizzazione

Sono autorizzati i seguenti processi di 
dealcolizzazione, utilizzati singolarmente 
o congiuntamente, per ridurre 
parzialmente o quasi totalmente il tenore 
di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui 
all'allegato VII, parte II, punti 1 e da 4 a 
9:

a) parziale evaporazione sotto vuoto;

b) tecniche a membrana;

c) distillazione.

I processi di dealcolizzazione non danno 
luogo a difetti dal punto di vista 
organolettico nei prodotti vitivinicoli. 
L'eliminazione dell'etanolo nel prodotto 
vitivinicolo non deve essere effettuata in 
combinazione con l'aumento del tenore di 
zuccheri nel mosto di uve.

".
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Or. it

Emendamento 674
Norbert Erdős, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VIII – parte I – sezione E

Testo della Commissione Emendamento

(33) Nella parte I dell'allegato VIII è 
aggiunta la seguente sezione E:

soppresso

"E. Processi di dealcolizzazione

Sono autorizzati i seguenti processi di 
dealcolizzazione, utilizzati singolarmente 
o congiuntamente, per ridurre 
parzialmente o quasi totalmente il tenore 
di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui 
all'allegato VII, parte II, punti 1 e da 4 a 
9:

a) parziale evaporazione sotto vuoto;

b) tecniche a membrana;

c) distillazione.

I processi di dealcolizzazione non danno 
luogo a difetti dal punto di vista 
organolettico nei prodotti vitivinicoli. 
L'eliminazione dell'etanolo nel prodotto 
vitivinicolo non deve essere effettuata in 
combinazione con l'aumento del tenore di 
zuccheri nel mosto di uve.".

Or. en

Motivazione

La creazione di questa nuova categoria di vini dealcolizzati non corrisponde alla definizione 
di vino di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM unica. I vini dealcolizzati 
necessitano dell'aggiunta di aromi per compensare la mancanza di alcool e sono assimilabili 
a prodotti industriali. Tali prodotti a base di vino non dovrebbero essere disciplinati dal 
regolamento OCM unica, bensì dal regolamento (UE) n. 251/2014 sui vini aromatizzati.
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Emendamento 675
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VIII – parte I – sezione E

Testo della Commissione Emendamento

(33) Nella parte I dell'allegato VIII è 
aggiunta la seguente sezione E:

soppresso

"

E. Processi di dealcolizzazione

Sono autorizzati i seguenti processi di 
dealcolizzazione, utilizzati singolarmente 
o congiuntamente, per ridurre 
parzialmente o quasi totalmente il tenore 
di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui 
all'allegato VII, parte II, punti 1 e da 4 a 
9:

a) parziale evaporazione sotto vuoto;

b) tecniche a membrana;

c) distillazione.

I processi di dealcolizzazione non danno 
luogo a difetti dal punto di vista 
organolettico nei prodotti vitivinicoli. 
L'eliminazione dell'etanolo nel prodotto 
vitivinicolo non deve essere effettuata in 
combinazione con l'aumento del tenore di 
zuccheri nel mosto di uve.

".

Or. pt

Emendamento 676
John Stuart Agnew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VIII – parte I – sezione E – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

Sono autorizzati i seguenti processi di 
dealcolizzazione, utilizzati singolarmente o 
congiuntamente, per ridurre parzialmente o 
quasi totalmente il tenore di etanolo nei 
prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, 
parte II, punti 1 e da 4 a 9:

Sono autorizzati i seguenti processi di 
dealcolizzazione, utilizzati singolarmente o 
congiuntamente, per ridurre parzialmente o 
quasi totalmente il tenore di etanolo nei 
prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, 
parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16:

Or. en

Motivazione

La modifica mira a garantire la necessaria flessibilità per l'integrazione di eventuali nuove 
tecnologie per la dealcolizzazione dei vini. Il testo di base deve stabilire i principi generali 
per l'uso, mentre gli atti di diritto derivato devono essere il luogo in cui sono definite 
concretamente le tecniche autorizzate.

Emendamento 677
John Stuart Agnew

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VIII – parte I – sezione E – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) altri processi autorizzati 
conformemente all'articolo 80.

Or. en

Motivazione

La modifica mira a garantire la necessaria flessibilità per l'integrazione di eventuali nuove 
tecnologie per la dealcolizzazione dei vini. Il testo di base deve stabilire i principi generali 
per l'uso, mentre gli atti di diritto derivato devono essere il luogo in cui sono definite 
concretamente le tecniche autorizzate.

Emendamento 678
Angélique Delahaye
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VIII – parte II – sezione D – punto 3

Testo in vigore Emendamento

(33 bis) Nell'allegato VIII, parte II, 
sezione D, il punto 3 è modificato come 
segue:

3. Sono vietate la pressatura delle fecce di 
vino e la rifermentazione della vinaccia per 
scopi diversi dalla distillazione o dalla 
produzione di vinello. La filtrazione e la 
centrifugazione delle fecce di vino non 
sono considerate pressatura se i prodotti 
ottenuti rispondono a criteri di qualità 
sanitaria, di equità e di commerciabilità.

"3. Sono vietate la pressatura delle fecce di 
vino e la rifermentazione della vinaccia per 
scopi diversi dalla distillazione, dalla 
metanazione, dal compostaggio o dalla 
produzione di vinello. La filtrazione e la 
centrifugazione delle fecce di vino non 
sono considerate pressatura se i prodotti 
ottenuti rispondono a criteri di qualità 
sanitaria, di equità e di commerciabilità.";

Or. fr

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

Emendamento 679
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VIII – parte II – sezione D

Testo in vigore Emendamento

(33 bis) Nell'allegato VIII, parte II, 
sezione D, il punto 3 è modificato come 
segue:

3. Sono vietate la pressatura delle fecce di 
vino e la rifermentazione della vinaccia per 
scopi diversi dalla distillazione o dalla 
produzione di vinello. La filtrazione e la 
centrifugazione delle fecce di vino non 
sono considerate pressatura se i prodotti 
ottenuti rispondono a criteri di qualità 
sanitaria, di equità e di commerciabilità.

"3. Sono vietate la pressatura delle fecce di 
vino e la rifermentazione della vinaccia per 
scopi diversi dalla distillazione, dalla 
metanazione, dal compostaggio o dalla 
produzione di vinello. La filtrazione e la 
centrifugazione delle fecce di vino non 
sono considerate pressatura se i prodotti 
ottenuti rispondono a criteri di qualità 
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sanitaria, di equità e di commerciabilità.";

Or. fr

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

Motivazione

I centri di metanazione e compostaggio contribuiscono allo stesso titolo delle distillerie alla 
valorizzazione e al trattamento dei residui di vinificazione (vinacce e fecce di vino) e quindi 
alla protezione dell'ambiente. Per tali operazioni, come nel caso della distillazione, è 
necessaria una fermentazione naturale delle vinacce per il loro recupero.

Emendamento 680
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato X – parte II – punto 2

Testo in vigore Emendamento

(33 bis) Nell'allegato X, punto II, il 
punto 2 è sostituito dal seguente:

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si applica 
alla barbabietola da zucchero di qualità 
tipo definita nell'allegato III, parte B.

"2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si applica 
alla barbabietola da zucchero di qualità 
tipo definita tra le parti.";

Or. fr

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

Motivazione

L'emendamento mira ad adeguare l'allegato X relativo al settore della barbabietola da 
zucchero alla fine del sistema delle quote. Poiché la Commissione propone di eliminare la 
sezione B dell'allegato III, è necessario salvaguardare piantatori e imprese di trasformazione 
precisando che la qualità tipo deve ora essere definita tra le parti.
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Emendamento 681
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato X – punto XI – punto 1

Testo in vigore Emendamento

(33 ter) Nell'allegato X, punto XI, il 
punto 1 è sostituito dal seguente:

1. L'accordo interprofessionale di cui 
all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, 
prevede una clausola di arbitraggio.

"1. L'accordo interprofessionale di cui 
all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6,
del presente regolamento prevede
meccanismi di conciliazione, di 
mediazione o una clausola di arbitraggio.";

Or. fr

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

Motivazione

L'emendamento propone meccanismi di risoluzione delle controversie alternativi alle sole 
clausole di arbitraggio, che si sono rivelate costose per le parti interessate.

Emendamento 682
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato X – parte IX – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 quater) Nella parte X, punto IX, è 
aggiunto il seguente punto:

"4 bis. Un'impresa saccarifera e i 
venditori di barbabietole interessati 
possono convenire clausole di ripartizione 
del valore, comprendenti utili e perdite di 
mercato, determinando le modalità di 
ripartizione tra di loro di eventuali 
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evoluzioni dei relativi prezzi di mercato 
dello zucchero o di altri mercati di materie 
prime.";

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a codificare nel regolamento (UE) n. 1308/2013 la clausola di 
ripartizione del valore nel settore dello zucchero istituita dal regolamento delegato (UE) 
2016/1166 della Commissione, del 17 maggio 2016. Si propone inoltre che tali clausole di 
ripartizione del valore possano coprire lo sviluppo di pertinenti indicatori concordati 
congiuntamente per la determinazione dei prezzi.

Emendamento 683
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

(-1) All'articolo 1, paragrafo 2, la 
lettera b) è modificata come segue:

b) proprietà che conferiscono valore 
aggiunto a motivo dei metodi di 
produzione o di trasformazione usati o del 
loro luogo di produzione o di 
commercializzazione.

"b) proprietà che conferiscono valore 
aggiunto a motivo dei metodi di 
produzione o di trasformazione usati o del 
loro luogo di produzione o di 
commercializzazione o, se del caso, del 
loro contribuito allo sviluppo 
sostenibile.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543504936419&uri=CELEX:02012R1151-20130103)

Motivazione

Per soddisfare le aspettative dei consumatori e dei cittadini dell'Unione è importante che i 
prodotti con una denominazione di origine o un'indicazione geografica tengano conto dello 
sviluppo sostenibile.
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Emendamento 684
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

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

2. Il presente regolamento istituisce regimi 
di qualità che costituiscono la base per 
l'identificazione e, se del caso, la 
protezione di nomi e indicazioni che, in 
particolare, indicano o designano prodotti 
agricoli con:
a) caratteristiche che conferiscono valore 
aggiunto; o
b) proprietà che conferiscono valore 

aggiunto a motivo dei metodi di 
produzione o di trasformazione usati o del 
loro luogo di produzione o di 
commercializzazione.

"Il presente regolamento istituisce regimi 
di qualità che costituiscono la base per 
l'identificazione e, se del caso, la 
protezione di nomi e indicazioni che, in 
particolare, indicano o designano prodotti 
agricoli con:
a) caratteristiche che conferiscono valore 

aggiunto; o
b) proprietà che conferiscono valore 

aggiunto a motivo dei metodi di 
produzione o di trasformazione usati o del 
loro luogo di produzione o di 
commercializzazione o, se del caso, del 
loro contributo allo sviluppo sostenibile.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-
20130103&qid=1544449512758&from=IT)

Emendamento 685
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

(-1) All'articolo 1, paragrafo 2, la 
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lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) proprietà che conferiscono valore 
aggiunto a motivo dei metodi di 
produzione o di trasformazione usati o del 
loro luogo di produzione o di 
commercializzazione.

"b) proprietà che conferiscono valore 
aggiunto a motivo dei metodi di 
produzione o di trasformazione usati o del 
loro luogo di produzione o di 
commercializzazione o, se del caso, del 
loro contribuito allo sviluppo 
sostenibile.";

Or. fr

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

Motivazione

L'emendamento mira a soddisfare le crescenti esigenze dei consumatori e dei cittadini 
dell'Unione, facendo sì che i disciplinari di qualità possano contribuire allo sviluppo 
sostenibile e che tale contributo possa essere riconosciuto.

Emendamento 686
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente regolamento, e in 
particole le registrazioni effettuate a 
norma dell'articolo 52, 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 687
Ivan Jakovčić
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 5, paragrafo 1, la frase 
introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Ai fini del presente regolamento, 
"denominazione di origine" è un nome 
tradizionalmente utilizzato in una 
specifica località che identifica un 
prodotto:";

Or. en

Emendamento 688
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

(1 bis) All'articolo 5, paragrafo 1, la frase 
introduttiva è modificata come segue:

1. Ai fini del presente regolamento,
"denominazione di origine" è un nome che 
identifica un prodotto:

"1. Ai fini del presente regolamento,
"denominazione di origine" è un nome è 
tradizionalmente utilizzato in un 
determinato luogo che identifica un 
prodotto:";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543504936419&uri=CELEX:02012R1151-20130103)

Motivazione

Come per il vino, la definizione di denominazione di origine per i prodotti agricoli e 
alimentari si rifà alla definizione prevista a livello internazionale dall'accordo di Lisbona.
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Emendamento 689
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(2) All'articolo 5, paragrafo 1, la 
lettera b) è sostituita dalla seguente:

soppresso

"b) 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;";

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a respingere la proposta della Commissione, che costituirebbe un reale 
indebolimento dei requisiti per ottenere la DOP e ne modificherebbe il concetto, strettamente 
collegato all'ambiente geografico, che deve necessariamente integrare i fattori naturali e 
umani.

Emendamento 690
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

(2 bis) All'articolo 5, paragrafo 1, la parte 
introduttiva è modificata come segue:

1. Ai fini del presente regolamento,
"denominazione di origine" è un nome che 
identifica un prodotto:

"1. Ai fini del presente regolamento,
"denominazione di origine" è un nome
tradizionalmente utilizzato in una 
specifica località che identifica un 
prodotto:";
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

Emendamento 691
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

(2 ter) All'articolo 5, paragrafo 2, la parte 
introduttiva è modificata come segue:

2. Ai fini del presente regolamento,
"indicazione geografica" è un nome che 
identifica un prodotto:

"2. Ai fini del presente regolamento,
"indicazione geografica" è un nome
tradizionalmente utilizzato in una 
specifica località che identifica un 
prodotto:";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

Emendamento 692
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito 
dal seguente:

"2. Ai fini del presente regolamento, 
"indicazione geografica" è un nome 
tradizionalmente utilizzato in una 
specifica località che identifica un 
prodotto:";
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Or. en

Emendamento 693
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

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

2. Un nome non può essere registrato come 
denominazione di origine o indicazione 
geografica qualora sia in conflitto con il 
nome di una varietà vegetale o di una razza 
animale e possa indurre in errore il 
consumatore quanto alla vera origine del 
prodotto.

"2. Un nome non può essere registrato 
come denominazione di origine o 
indicazione geografica qualora sia in 
conflitto con il nome di una varietà 
vegetale o di una razza animale e possa 
indurre in errore il consumatore quanto alla 
vera origine del prodotto e creare 
confusioni con i prodotti recanti il nome 
registrato e la varietà o razza in questione.

In particolare, si tiene conto dei seguenti 
elementi:

a) l'uso effettivo del nome della varietà 
vegetale o razza animale nella 
denominazione di vendita;

b) l'omonimia che risulterebbe dalla 
registrazione;

c) l'estensione dell'uso della varietà 
vegetale o della razza animale al di fuori 
della sua zona d'origine.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

Motivazione

L'emendamento mira a rendere chiare le modalità di registrazione delle DOP/IG quando la 
denominazione è in conflitto con il nome della razza e/o della varietà, piuttosto che attenersi 
esclusivamente al principio di non indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine 
del prodotto. La proposta è in linea con l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di 
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esecuzione (CE) n. 1898/2006 del vecchio regolamento (CE) n. 510/2006.

Emendamento 694
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(3) All'articolo 7, paragrafo 1, la 
lettera d) è soppressa;

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a respingere la proposta della Commissione, che ha l'effetto di 
modificare un elemento essenziale della credibilità del sistema delle indicazioni geografiche 
(IG) e non sostiene l'obiettivo di migliorare l'affidabilità dei controlli e l'omogeneità delle 
disposizioni di tracciabilità e controllo dei prodotti.

Emendamento 695
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e

Testo in vigore Emendamento

(4 ter) All'articolo 7, paragrafo 1, la 
lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) la descrizione del metodo di ottenimento 
del prodotto e, se del caso, dei metodi 
locali, leali e costanti nonché informazioni 
relative al confezionamento, quando il 
gruppo richiedente stabilisce in tal senso e 
fornisce sufficienti motivazioni specifiche 
per prodotto per cui il confezionamento 
deve aver luogo nella zona geografica 

"e) la descrizione del metodo di 
ottenimento del prodotto e, se del caso, del 
suo contributo allo sviluppo sostenibile,
dei metodi locali, leali e costanti nonché 
informazioni relative al confezionamento, 
quando il gruppo richiedente stabilisce in 
tal senso e fornisce sufficienti motivazioni 
specifiche per prodotto per cui il 



PE632.002v01-00 102/162 AM\1171815IT.docx

IT

delimitata per salvaguardare la qualità, 
garantire l'origine o assicurare il controllo, 
tenendo conto del diritto dell'Unione, in 
particolare della libera circolazione dei 
prodotti e della libera prestazione di 
servizi;

confezionamento deve aver luogo nella 
zona geografica delimitata per 
salvaguardare la qualità, garantire l'origine 
o assicurare il controllo, tenendo conto del 
diritto dell'Unione, in particolare della 
libera circolazione dei prodotti e della 
libera prestazione di servizi;";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

Motivazione

L'emendamento mira a soddisfare le crescenti esigenze dei consumatori e dei cittadini 
dell'Unione, facendo sì che i disciplinari di qualità possano contribuire allo sviluppo 
sostenibile e che tale contributo possa essere riconosciuto.

Emendamento 696
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo in vigore Emendamento

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

d) gli elementi che dimostrano che il 
prodotto è originario della zona geografica 
delimitata di cui all'articolo 5, paragrafo 1
o 2;

"d) gli elementi di tracciabilità che
permettono di attestare che il prodotto è 
originario della zona geografica delimitata 
di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2;";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire un elemento essenziale della politica di qualità dell'Unione e 
a rafforzare l'affidabilità dei controlli e l'omogeneità delle disposizioni in materia di 
tracciabilità e controllo dei prodotti negli Stati membri.
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Emendamento 697
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

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

1. Una denominazione di origine protetta o 
un'indicazione geografica protetta deve 
rispettare un disciplinare che comprende 
almeno i seguenti elementi:

a) il nome da proteggere come 
denominazione di origine o indicazione 
geografica, quale utilizzata nel commercio 
o nel linguaggio comune, e solo nelle 
lingue attualmente o storicamente utilizzate 
per descrivere il prodotto specifico nella 
zona geografica delimitata;

b) la descrizione del prodotto, comprese se 
del caso le materie prime, nonché le 
principali caratteristiche fisiche, chimiche, 
microbiologiche od organolettiche del 
prodotto;

c) la definizione della zona geografica 
delimitata riguardo al legame di cui alla 
lettera f), punto i) o punto ii), del presente 
paragrafo e, se del caso, gli elementi che 
indicano il rispetto delle condizioni di cui 
all'articolo 5, paragrafo 3;

d) gli elementi che dimostrano che il 
prodotto è originario della zona geografica 
delimitata di cui all'articolo 5, paragrafo 1 
o 2;

e) la descrizione del metodo di ottenimento 
del prodotto e, se del caso, dei metodi 
locali, leali e costanti nonché informazioni 
relative al confezionamento, quando il 
gruppo richiedente stabilisce in tal senso e 
fornisce sufficienti motivazioni specifiche 

"1. Una denominazione di origine protetta 
o un'indicazione geografica protetta deve 
rispettare un disciplinare che comprende 
almeno i seguenti elementi: 

a) il nome da proteggere come 
denominazione di origine o indicazione 
geografica, quale utilizzata nel commercio 
o nel linguaggio comune, e solo nelle 
lingue attualmente o storicamente utilizzate 
per descrivere il prodotto specifico nella 
zona geografica delimitata;

b) la descrizione del prodotto, comprese se 
del caso le materie prime, nonché le 
principali caratteristiche fisiche, chimiche, 
microbiologiche od organolettiche del 
prodotto;

c) la definizione della zona geografica 
delimitata riguardo al legame di cui alla 
lettera f), punto i) o punto ii), del presente 
paragrafo e, se del caso, gli elementi che 
indicano il rispetto delle condizioni di cui 
all'articolo 5, paragrafo 3;

d) gli elementi che dimostrano che il 
prodotto è originario della zona geografica 
delimitata di cui all'articolo 5, paragrafo 1 
o 2;

e) la descrizione del metodo di ottenimento 
del prodotto e, se del caso, del contributo 
allo sviluppo sostenibile, dei metodi locali, 
leali e costanti nonché informazioni 
relative al confezionamento, quando il 
gruppo richiedente stabilisce in tal senso e 
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per prodotto per cui il confezionamento 
deve aver luogo nella zona geografica 
delimitata per salvaguardare la qualità, 
garantire l'origine o assicurare il controllo, 
tenendo conto del diritto dell'Unione, in 
particolare della libera circolazione dei 
prodotti e della libera prestazione di 
servizi; 

f) gli elementi che stabiliscono:

i) il legame fra la qualità o le 
caratteristiche del prodotto e l'ambiente 
geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 
1; o

ii) se del caso, il legame fra una data 
qualità, la reputazione o un'altra 
caratteristica del prodotto e l'origine 
geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 
2;

g) il nome e l'indirizzo delle autorità o, se 
disponibili, il nome e l'indirizzo degli 
organismi che verificano il rispetto delle 
disposizioni del disciplinare a norma 
dell'articolo 37, e i relativi compiti 
specifici;

h) qualsiasi regola specifica per 
l'etichettatura del prodotto in questione.

fornisce sufficienti motivazioni specifiche 
per prodotto per cui il confezionamento 
deve aver luogo nella zona geografica 
delimitata per salvaguardare la qualità, 
garantire l'origine o assicurare il controllo, 
tenendo conto del diritto dell'Unione, in 
particolare della libera circolazione dei 
prodotti e della libera prestazione di 
servizi.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-
20130103&qid=1544449512758&from=IT)

Emendamento 698
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(4) All'articolo 10, paragrafo 1, la 
frase introduttiva è sostituita dalla 

soppresso
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seguente:

"Una dichiarazione di opposizione 
motivata a norma dell'articolo 51, 
paragrafo 1, è ricevibile solo se perviene 
alla Commissione entro il termine 
stabilito in tale paragrafo e se:";

Or. en

Motivazione

È opportuno mantenere lo status quo.

Emendamento 699
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(4 quater) All'articolo 11, il paragrafo 
2 è modificato come segue:

2. Possono essere iscritte nel registro le 
indicazioni geografiche relative a prodotti 
di paesi terzi protette nell'Unione in base a 
un accordo internazionale del quale 
l'Unione è parte contraente. A meno che 
non siano espressamente identificate nel 
suddetto accordo come denominazioni di 
origine protette ai sensi del presente 
regolamento, tali nomi sono iscritti nel 
registro come indicazioni geografiche 
protette.

"2. Possono essere iscritte nel registro le 
indicazioni geografiche relative a prodotti 
di paesi terzi protette nell'Unione in base a 
un accordo internazionale del quale 
l'Unione è parte contraente, se l'accordo lo 
prevede. A meno che non siano 
espressamente identificate nel suddetto 
accordo come denominazioni di origine 
protette ai sensi del presente regolamento, 
tali nomi sono iscritti nel registro come 
indicazioni geografiche protette.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di chiarire che l'iscrizione nel registro di prodotti di paesi terzi 
protetti nell'Unione in base a un accordo internazionale del quale l'Unione è parte contraente 
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può avvenire se l'accordo in questione lo prevede. Ciò avrà l'effetto di armonizzare le 
pratiche della Commissione e chiarire i casi di utilizzo delle indicazioni e dei loghi per i 
prodotti di paesi terzi protetti da un accordo internazionale.

Emendamento 700
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

(4 quinquies) All'articolo 12, il paragrafo 
3 è modificato come segue:

3. Nel caso dei prodotti originari 
dell'Unione, che sono commercializzati 
come denominazione di origine protetta o 
indicazione geografica protetta registrata 
secondo le procedure stabilite nel presente 
regolamento, i simboli dell'Unione 
associati a tali prodotti figurano 
nell'etichettatura. Inoltre, il nome registrato 
del prodotto dovrebbe figurare nello stesso 
campo visivo. Le indicazioni
"denominazione di origine protetta" o
"indicazione geografica protetta" o le 
corrispondenti abbreviazioni "DOP" o
"IGP" possono figurare nell'etichettatura.

"3. Nel caso dei prodotti originari 
dell'Unione, che sono commercializzati 
come denominazione di origine protetta o 
indicazione geografica protetta registrata 
secondo le procedure stabilite nel presente 
regolamento, i simboli dell'Unione 
associati a tali prodotti figurano 
nell'etichettatura, nel materiale 
pubblicitario e nei documenti relativi al 
prodotto interessato. Inoltre, il nome 
registrato del prodotto dovrebbe figurare 
nello stesso campo visivo e in una 
posizione ben evidente, in modo che sia 
facilmente visibile, chiaramente leggibile 
e, se del caso, indelebile. Non deve essere 
in alcun caso nascosto, oscurato, 
danneggiato o interrotto da altri elementi 
scritti o illustrati o altri documenti 
intermedi. Le indicazioni "denominazione 
di origine protetta" o "indicazione 
geografica protetta" o le corrispondenti 
abbreviazioni "DOP" o "IGP" possono 
figurare nell'etichettatura.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)
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Motivazione

L'emendamento mira a evitare gli abusi attualmente constatati e propone che la 
denominazione protetta appaia in modo leggibile, visibile e senza ostacoli per l'occhio del 
consumatore sull'etichettatura dei prodotti, ma anche sui supporti di vendita a distanza, negli 
annunci pubblicitari e nei documenti di accompagnamento dei prodotti.

Emendamento 701
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 sexies) All'articolo 12, paragrafo 
6, è aggiunto il comma seguente:

"Per i prodotti di paesi terzi protetti 
nell'Unione in base a un accordo 
internazionale del quale l'Unione è parte 
contraente e non commercializzati con un 
nome iscritto nel registro, le indicazioni di 
cui al paragrafo 3 o i simboli dell'Unione 
a esse associati non possono figurare 
nell'etichettatura.";

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che le indicazioni IG e DOP e i relativi loghi dell'UE non 
possono essere apposti sull'etichettatura di prodotti di paesi terzi che sono protetti in base a 
un accordo internazionale del quale l'Unione è parte contraente e che non sono iscritti nel 
registro.

Emendamento 702
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 13, paragrafo 1, la 
lettera a) è modificata come segue:

"a) qualsiasi impiego commerciale diretto 
o indiretto di un nome registrato per 
prodotti che non sono oggetto di 
registrazione, qualora questi ultimi siano 
comparabili ai prodotti registrati con tale 
nome o l'uso di tale nome consenta di 
sfruttare, indebolire o sminuire la 
notorietà del nome protetto, anche nel 
caso in cui tali prodotti siano utilizzati 
come ingrediente;";

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-
20130103&qid=1543598100994&from=IT)

Motivazione

Obiettivo del presente emendamento è rafforzare il sistema di tutela delle denominazioni di 
origine protette o delle indicazioni geografiche protette.

Emendamento 703
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo in vigore Emendamento

(4 bis) All'articolo 13, paragrafo 1, la 
lettera a) è modificata come segue:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o 
indiretto di un nome registrato per prodotti 
che non sono oggetto di registrazione, 
qualora questi ultimi siano comparabili ai 
prodotti registrati con tale nome o l'uso di 
tale nome consenta di sfruttare la notorietà 
del nome protetto, anche nel caso in cui tali 

"a) qualsiasi impiego commerciale diretto 
o indiretto di un nome registrato per 
prodotti che non sono oggetto di 
registrazione, qualora questi ultimi siano 
comparabili ai prodotti registrati con tale 
nome o l'uso di tale nome sfrutti, 
indebolisca o sminuisca la notorietà del 
nome protetto, anche nel caso in cui tali 
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prodotti siano utilizzati come ingrediente; prodotti siano utilizzati come 
ingrediente;";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1543504936419&uri=CELEX:02012R1151-20130103)

Motivazione

Come per il vino, questo emendamento mira a rafforzare le norme di tutela di una 
denominazione protetta per i prodotti agricoli e alimentari.

Emendamento 704
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) All'articolo 13, paragrafo 1, è 
inserita la nuova lettera seguente:

"d bis) qualsiasi registrazione effettuata 
in malafede in merito a un nome di 
dominio simile o suscettibile di creare 
confusione, in tutto o in parte, con una 
denominazione protetta.";

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R1151-
20130103&qid=1543598100994&from=IT)

Motivazione

Occorre rafforzare il sistema di tutela delle indicazioni geografiche su Internet.

Emendamento 705
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) All'articolo 13 è aggiunta la lettera 
seguente:

"d bis) qualsiasi registrazione effettuata 
in malafede in merito a un nome di 
dominio simile o suscettibile di creare 
confusione, in tutto o in parte, con una 
denominazione protetta.";

Or. fr

Motivazione

Come per il vino, occorre rafforzare le disposizioni in materia di tutela delle denominazioni 
protette provvedendo a completare la legislazione vigente.

Emendamento 706
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 septies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo in vigore Emendamento

(4 septies) All'articolo 13, paragrafo 
1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o 
indiretto di un nome registrato per prodotti 
che non sono oggetto di registrazione, 
qualora questi ultimi siano comparabili ai 
prodotti registrati con tale nome o l'uso di 
tale nome consenta di sfruttare la notorietà 
del nome protetto, anche nel caso in cui tali 
prodotti siano utilizzati come ingrediente;

"a) qualsiasi impiego commerciale diretto 
o indiretto di un nome registrato per 
prodotti che non sono oggetto di 
registrazione, qualora questi ultimi siano 
comparabili ai prodotti registrati con tale 
nome o l'uso di tale nome consenta di 
sfruttare, indebolire o sminuire la notorietà 
del nome protetto, anche nel caso in cui tali 
prodotti siano utilizzati come 
ingrediente;";
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

Motivazione

L'emendamento mira ad armonizzare il presente regolamento con le aggiunte apportate dal 
relatore sul regolamento OCM unica (emendamento 34).

Emendamento 707
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 octies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(4 octies) All'articolo 13, paragrafo 
1, è aggiunta la lettera seguente:

"d bis) qualsiasi uso in malafede di un 
nome simile o suscettibile di creare 
confusione, in tutto o in parte, con una 
denominazione protetta.";

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira ad armonizzare il presente regolamento con le aggiunte apportate dal 
relatore sul regolamento OCM unica (emendamento 34).

Emendamento 708
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La protezione di cui al paragrafo 1 4. La protezione di cui al paragrafo 1 



PE632.002v01-00 112/162 AM\1171815IT.docx

IT

si applica anche ai prodotti introdotti nel 
territorio doganale dell'Unione senza la 
loro immissione in libera pratica nel 
territorio doganale dell'Unione e ai 
prodotti venduti attraverso il commercio 
elettronico.;

si applica anche per quanto riguarda la 
delega delle denominazioni di origine 
protette o delle indicazioni geografiche 
protette come dominio di secondo livello 
all'interno del dominio superiore dei 
codici nazionali dell'UE e dei suoi Stati 
membri, nonché per quanto riguarda le 
merci vendute tramite mezzi di commercio 
elettronico. Solo gli Stati membri dai quali 
provengono le denominazioni di origine 
protette o le indicazioni geografiche 
protette, o relativi gruppi di produttori [di 
cui all'articolo 45] interessati possono 
ottenere detta delegazione;

Or. it

Emendamento 709
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La protezione di cui al paragrafo 1 
si applica anche ai prodotti introdotti nel 
territorio doganale dell'Unione senza la 
loro immissione in libera pratica nel 
territorio doganale dell'Unione e ai prodotti 
venduti attraverso il commercio 
elettronico.

4. La protezione di cui al paragrafo 1 
si applica anche ai prodotti intendici a 
prodotti DOP/IGP registrati nell'UE
introdotti nel territorio doganale 
dell'Unione senza la loro immissione in 
libera pratica nel territorio doganale 
dell'Unione e ai prodotti venduti attraverso 
il commercio elettronico.

Or. en

Motivazione

Penso che l'ambito di applicazione di questa frase debba limitarsi ai prodotti in transito che 
sono identici a prodotti DOP/IGP registrati.

Emendamento 710
Michel Dantin
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La protezione di cui al paragrafo 1 
si applica anche ai prodotti introdotti nel 
territorio doganale dell'Unione senza la 
loro immissione in libera pratica nel 
territorio doganale dell'Unione e ai 
prodotti venduti attraverso il commercio 
elettronico.

4. La protezione di cui al paragrafo 1 
si applica anche ai prodotti in transito ai 
sensi dell'articolo 3, punto 44, del 
regolamento (UE) 2017/625 e ai prodotti
messi in vendita mediante una tecnica di 
comunicazione a distanza.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire la proposta della Commissione al fine di disciplinare meglio 
il regime di transito e di vendita a distanza, termine più ampio di "commercio elettronico".

Emendamento 711
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 13, paragrafo 1, primo 
comma, la lettera a) è sostituita dalla 
seguente:

"a) qualsiasi impiego commerciale diretto 
o indiretto di un nome registrato per 
prodotti che non sono oggetto di 
registrazione, qualora questi ultimi siano 
comparabili ai prodotti registrati con tale 
nome o l'uso di tale nome consenta di 
sfruttare, indebolire o sminuire la 
notorietà del nome protetto, anche nel 
caso in cui tali prodotti siano utilizzati 
come ingrediente;";
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Or. en

Emendamento 712
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(5 bis) All'articolo 13, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. I nomi registrati sono protetti contro: "1. I nomi registrati sono protetti contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o 
indiretto di un nome registrato per prodotti 
che non sono oggetto di registrazione, 
qualora questi ultimi siano comparabili ai 
prodotti registrati con tale nome o l'uso di 
tale nome consenta di sfruttare la notorietà 
del nome protetto, anche nel caso in cui tali 
prodotti siano utilizzati come ingrediente;

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o 
indiretto di un nome registrato per prodotti 
che non sono oggetto di registrazione, 
qualora questi ultimi siano comparabili ai 
prodotti registrati con tale nome o l'uso di 
tale nome consenta di sfruttare, indebolire 
o sminuire la notorietà del nome protetto, 
anche nel caso in cui tali prodotti siano 
utilizzati come ingrediente;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o 
evocazione, anche se l'origine vera dei 
prodotti o servizi è indicata o se il nome 
protetto è una traduzione o è accompagnato 
da espressioni quali "stile", "tipo",
"metodo", "alla maniera", "imitazione" o 
simili, anche nel caso in cui tali prodotti 
siano utilizzati come ingrediente;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o 
evocazione, anche se l'origine vera dei 
prodotti o servizi è indicata o se il nome 
protetto è una traduzione o è accompagnato 
da espressioni quali "stile", "tipo",
"metodo", "alla maniera", "imitazione" o 
simili, anche nel caso in cui tali prodotti 
siano utilizzati come ingrediente;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o 
ingannevole relativa alla provenienza, 
all'origine, alla natura o alle qualità 
essenziali del prodotto usata sulla 
confezione o sull'imballaggio, nel materiale 
pubblicitario o sui documenti relativi al 
prodotto considerato nonché l'impiego, per 
il confezionamento, di recipienti che 
possano indurre in errore sulla sua origine;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o 
ingannevole relativa alla provenienza, 
all'origine, alla natura o alle qualità 
essenziali del prodotto usata sulla 
confezione o sull'imballaggio, nel materiale 
pubblicitario o sui documenti relativi al 
prodotto considerato nonché l'impiego, per 
il confezionamento, di recipienti che 
possano indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre 
in errore il consumatore sulla vera origine 
del prodotto.

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre 
in errore il consumatore sulla vera origine 
del prodotto.

Se una denominazione di origine protetta o Se una denominazione di origine protetta o 
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un'indicazione geografica protetta contiene 
il nome di un prodotto considerato 
generico, l'uso di tale nome generico non è 
considerato contrario al primo comma, 
lettera a) o b).

un'indicazione geografica protetta contiene 
il nome di un prodotto considerato 
generico, l'uso di tale nome generico non è 
considerato contrario al primo comma, 
lettera a) o b).";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

Emendamento 713
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) All'articolo 13, paragrafo 1, primo 
comma, è inserita la lettera seguente:

"d bis) qualsiasi registrazione effettuata 
in malafede in merito a un nome di 
dominio simile o suscettibile di creare 
confusione, in tutto o in parte, con una 
denominazione protetta.";

Or. en

Emendamento 714
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 14

Testo in vigore Emendamento

(5 bis) L'articolo 14 è sostituito dal 
seguente:

1. Qualora una denominazione di origine o 
un'indicazione geografica sia registrata ai 

"1. Qualora una denominazione di origine 
o un'indicazione geografica sia registrata ai 
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sensi del presente regolamento, la 
registrazione di un marchio il cui uso 
violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, e che 
riguarda un prodotto dello stesso tipo è 
respinta se la domanda di registrazione del 
marchio è presentata dopo la data di 
presentazione della domanda di 
registrazione relativa alla denominazione 
di origine o all'indicazione geografica 
presso la Commissione.

I marchi registrati in violazione del primo 
comma sono annullati.

Le disposizioni del presente paragrafo si 
applicano in deroga alle disposizioni della 
direttiva 2008/95/CE.

2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, un 
marchio il cui uso violi l'articolo 13, 
paragrafo 1, di cui sia stata depositata la 
domanda di registrazione, che sia stato 
registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto 
dalla legislazione pertinente, acquisito con 
l'uso in buona fede sul territorio 
dell'Unione anteriormente alla data di 
presentazione alla Commissione della 
domanda di protezione della 
denominazione di origine o 
dell'indicazione geografica, può continuare 
a essere utilizzato e rinnovato per il 
prodotto di cui trattasi nonostante la 
registrazione di una denominazione di 
origine o di un'indicazione geografica, 
purché non sussistano motivi di nullità o 
decadenza del marchio ai sensi del 
regolamento (CE) n. 207/2009 del 
Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul 
marchio comunitario (22), o ai sensi della 
direttiva 2008/95/CE. In tali casi l'uso della 
denominazione di origine protetta o 
dell'indicazione geografica protetta, nonché 
l'uso dei marchi in questione, è consentito.

sensi del presente regolamento, la 
registrazione di un marchio il cui uso 
violerebbe l'articolo 103, paragrafo 2, e che 
riguarda un prodotto rientrante in una 
delle categorie elencate all'allegato VII, 
parte II, è respinta se la domanda di 
registrazione del marchio è presentata dopo 
la data di presentazione della domanda di 
registrazione relativa alla denominazione 
di origine o all'indicazione geografica 
presso la Commissione.

I marchi registrati in violazione del primo 
comma sono annullati.

2. Fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 2, 
un marchio il cui uso violi l'articolo 90, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. 1306/2013 di cui sia stata depositata la 
domanda di registrazione, che sia stato 
registrato o acquisito con l'uso in buona 
fede sul territorio dell'Unione 
anteriormente alla data di presentazione 
alla Commissione della domanda di 
protezione della denominazione di origine 
o dell'indicazione geografica, può 
continuare a essere utilizzato e rinnovato 
per il prodotto di cui trattasi nonostante la 
registrazione di una denominazione di 
origine o di un'indicazione geografica, 
purché non sussistano motivi di nullità o 
decadenza del marchio ai sensi del 
regolamento (CE) n. 207/2009 del 
Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul 
marchio comunitario (22), o ai sensi della 
direttiva 2008/95/CE. In tali casi l'uso della 
denominazione di origine protetta o 
dell'indicazione geografica protetta, nonché 
l'uso dei marchi in questione, è 
consentito.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)
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Emendamento 715
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(a) Al paragrafo 1, il secondo comma 
è sostituito dal seguente:

soppresso

"Tali atti di esecuzione sono adottati 
senza applicare la procedura di esame di 
cui all'articolo 57, paragrafo 2.";

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a respingere la proposta della Commissione che avrà l'effetto di 
sopprimere il comitato degli Stati membri nel contesto della concessione di determinati 
periodi transitori.

Emendamento 716
Manolis Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati senza 
applicare la procedura di esame di cui 
all'articolo 57, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

La procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2 (comitato per la politica di qualità 
dei prodotti agricoli), è una garanzia per tutta la procedura. La modifica si applica all'intero 
testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.
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Emendamento 717
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(b) Al paragrafo 2, la frase 
introduttiva è sostituita dalla seguente:

soppresso

"Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione 
può adottare atti di esecuzione che 
proroghino il periodo transitorio di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo in casi 
debitamente giustificati, ove sia 
dimostrato che:";

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a respingere la proposta della Commissione di non prevedere più una 
durata massima per determinati periodi transitori, il che indebolirà la tutela delle indicazioni 
geografiche, causerà confusione tra i consumatori e comporterà un trattamento iniquo dei 
produttori.

Emendamento 718
Nikos Androulakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione 
può adottare atti di esecuzione che 
proroghino il periodo transitorio di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo in casi 
debitamente giustificati, ove sia dimostrato 
che:

Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione 
può adottare atti di esecuzione che 
proroghino a quindici anni il periodo 
transitorio di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo in casi debitamente giustificati, 
ove sia dimostrato che:
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Or. en

Emendamento 719
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

(b bis) All'articolo 15, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:

4. Al fine di superare difficoltà temporanee 
e raggiungere l'obiettivo a lungo termine 
dell'osservanza del disciplinare da parte di 
tutti i produttori della zona interessata, lo 
Stato membro può stabilire un periodo 
transitorio massimo di dieci anni, con 
efficacia a decorrere dalla data di 
presentazione della domanda alla 
Commissione, purché gli operatori 
interessati abbiano commercializzato 
legalmente i prodotti di cui trattasi, 
utilizzando in modo continuativo tali nomi 
almeno per i cinque anni che precedono la 
presentazione della domanda alle autorità 
dello Stato membro e che abbiano 
sollevato questo problema nella procedura
nazionale di opposizione di cui all'articolo 
49, paragrafo 3.

"4. Al fine di superare difficoltà 
temporanee e raggiungere l'obiettivo a 
lungo termine dell'osservanza del 
disciplinare da parte di tutti i produttori 
della zona interessata, lo Stato membro può 
stabilire un periodo transitorio massimo di 
dieci anni, con efficacia a decorrere dalla 
data di presentazione della domanda alla 
Commissione, purché gli operatori 
interessati abbiano commercializzato 
legalmente i prodotti di cui trattasi, 
utilizzando in modo continuativo tali nomi 
almeno per i cinque anni che precedono
l'avvio della procedura nazionale di 
opposizione prevista all'articolo 49, 
paragrafo 3, e che abbiano sollevato 
questo problema nel quadro di tale
procedura.";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire una formulazione molto restrittiva che fa riferimento alla 
presentazione della domanda, ossia a un momento in cui il contenuto del disciplinare non è 
totalmente definito e in cui la situazione degli operatori può essere diversa da quella al 
momento della procedura nazionale di opposizione, e propone di fare riferimento alla 
procedura nazionale di opposizione nella fase in cui i disciplinari sono stati pienamente 
definiti.
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Emendamento 720
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) All'articolo 18, il paragrafo 3 è 
soppresso;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare la protezione delle STG al fine di evitare che i prodotti con 
un nome simile che non rispettano il disciplinare di una STG registrata possano essere 
commercializzati e danneggino dunque la reputazione dei prodotti STG registrati.

Emendamento 721
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(8) All'articolo 21, paragrafo 1, la 
frase introduttiva è sostituita dalla 
seguente:

soppresso

"Una dichiarazione di opposizione 
motivata a norma dell'articolo 51, 
paragrafo 1, è ricevibile solo se perviene 
alla Commissione prima della scadenza 
del termine stabilito e se:";

Or. en
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Motivazione

È opportuno mantenere lo status quo.

Emendamento 722
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

(8 bis) All'articolo 23, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:

3. Per i prodotti originari dell'Unione, 
commercializzati come specialità 
tradizionali garantite registrate a norma del 
presente regolamento, il simbolo di cui al 
paragrafo 2 figura nell'etichettatura, fatto 
salvo il paragrafo 4. Inoltre, il nome del 
prodotto dovrebbe figurare nello stesso 
campo visivo. Può inoltre figurare 
nell'etichettatura l'indicazione di "specialità 
tradizionale garantita" o la corrispondente 
sigla "STG".

"3. Per i prodotti originari dell'Unione, 
commercializzati come specialità 
tradizionali garantite registrate a norma del 
presente regolamento, il simbolo di cui al 
paragrafo 2 figura nell'etichettatura, nel 
materiale pubblicitario e nei documenti 
relativi al prodotto interessato, fatto salvo 
il paragrafo 4. Inoltre, il nome del prodotto 
dovrebbe figurare nello stesso campo 
visivo e in una posizione ben evidente, in 
modo che sia facilmente visibile, 
chiaramente leggibile e, se del caso, 
indelebile. Non deve essere in alcun caso 
nascosto, oscurato, danneggiato o 
interrotto da altri elementi scritti o 
illustrati o altri documenti intermedi. Può 
inoltre figurare nell'etichettatura 
l'indicazione di "specialità tradizionale 
garantita" o la corrispondente sigla
"STG".";

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

Motivazione

L'emendamento mira a evitare gli abusi attualmente constatati e propone che la 
denominazione protetta appaia in modo leggibile, visibile e senza ostacoli per l'occhio del 
consumatore sull'etichettatura dei prodotti, ma anche sui supporti di vendita a distanza, negli 
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annunci pubblicitari e nei documenti di accompagnamento dei prodotti.

Emendamento 723
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 2 bis – paragrafo 24

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati senza 
applicare la procedura di esame di cui 
all'articolo 57, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 57, paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a mantenere il rinvio al comitato degli Stati membri nel quadro della 
procedura d'esame.

Emendamento 724
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) è inserito il seguente articolo 33 
bis:

"

Articolo 33 bis

Regole aggiuntive sull'uso 
dell'indicazione facoltativa di qualità 
"prodotto di montagna"

Gli Stati membri sono in grado di 
autorizzare la commercializzazione di un 
prodotto che utilizza l'indicazione 
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facoltativa di qualità "prodotto di 
montagna" se le sue norme di produzione 
non violano i requisiti di produzione ed 
etichettatura di un prodotto di montagna 
nel relativo paese, se esistenti.

"

Or. bg

Emendamento 725
Nikos Androulakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 49 – paragrafi 8 e 9

Testo della Commissione Emendamento

(10) All'articolo 49 sono aggiunti i 
seguenti paragrafi 8 e 9:

soppresso

"8. 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 
presentata alla Commissione, 
conformemente al paragrafo 4.

9. Se del caso, la Commissione può 
adottare atti di esecuzione per sospendere 
l'esame della domanda di registrazione di 
cui all'articolo 50 fino a quando un 
organo giurisdizionale nazionale o altro 
organo nazionale si sia pronunciato in 
merito a un'opposizione a una domanda 
di registrazione per la quale lo Stato 
membro ha adottato una decisione 
favorevole nell'ambito di una procedura 
nazionale conformemente al paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza 
applicare la procedura di esame di cui 
all'articolo 57, paragrafo 2.";

Or. en
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Emendamento 726
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10 – parte introduttiva
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 49 – paragrafi 8 e 9

Testo della Commissione Emendamento

(10) All'articolo 49 sono aggiunti i 
seguenti paragrafi 8 e 9:

(10) All'articolo 49 è aggiunto il 
paragrafo 8:

Or. fr

Emendamento 727
Manolis Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 49 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. 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 
presentata alla Commissione, 
conformemente al paragrafo 4.

soppresso

(La modifica si applica all'intero testo; la 
sua adozione renderà necessari 
cambiamenti a tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

Non è certo che gli Stati membri saranno a conoscenza di tali ricorsi, in quanto la procedura 
di esame del ricorso a livello nazionale potrebbe richiedere molti anni e ritardare la 
registrazione del nome. Inoltre, tali ricorsi a livello nazionale non dovrebbero impedire alla 
Commissione di esaminare la domanda. Alla luce dell'esperienza maturata sinora, una 
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valutazione positiva da parte della Commissione è stata un deterrente per i ricorsi a livello 
nazionale.

Emendamento 728
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 49 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. 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 
presentata alla Commissione, 
conformemente al paragrafo 4.

8. 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 decisione finale 
dell'autorità nazionale competente su una
domanda presentata alla Commissione, 
conformemente al paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Si genererebbe eccessiva burocrazia se gli Stati membri dovessero informare la Commissione 
in merito a qualsiasi procedimento giuridico riguardante una domanda. Sarebbe sufficiente 
limitare tale obbligo alle decisioni finali nazionali.

Emendamento 729
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione esamina le domande di 
registrazione che pervengono a norma 
dell'articolo 49, paragrafi 4 e 5. La 
Commissione verifica che non contengano 
errori manifesti, tenendo conto dell'esito 

La Commissione esamina le domande di 
registrazione che pervengono a norma 
dell'articolo 49, paragrafi 4 e 5. La 
Commissione verifica che le domande 
ricevute in seguito alla procedura di esame 
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della procedura di esame e di opposizione 
svolta dallo Stato membro interessato.

e di opposizione svolta dallo Stato membro 
interessato non contengano errori 
manifesti.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende chiarire la formulazione di questo nuovo comma.

Emendamento 730
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:

soppresso

"1. Entro tre mesi dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, le autorità di uno 
Stato membro o di un paese terzo oppure 
ogni persona fisica o giuridica avente un 
interesse legittimo e stabilita in un paese 
terzo possono presentare alla 
Commissione una dichiarazione di 
opposizione motivata.

Ogni persona fisica o giuridica avente un 
interesse legittimo e stabilita o residente 
in uno Stato membro diverso da quello di 
presentazione della domanda può 
presentare una dichiarazione di 
opposizione motivata allo Stato membro 
in cui è residente o stabilita entro un 
termine che consenta di presentare 
un'opposizione a norma del primo 
comma.";

Or. en
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Motivazione

È opportuno mantenere lo status quo.

Emendamento 731
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:

soppresso

"2. La Commissione esamina la 
ricevibilità della dichiarazione di 
opposizione motivata sulla base, in 
particolare, dei motivi di opposizione 
stabiliti all'articolo 10 per quanto 
riguarda le denominazioni di origine 
protette e le indicazioni geografiche 
protette, e dei motivi di opposizione 
stabiliti all'articolo 21 per quanto 
riguarda le specialità tradizionali 
garantite.";

Or. en

Motivazione

È opportuno mantenere lo status quo.

Emendamento 732
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) rischia di alterare i legami di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), per le
denominazione di origine protette e di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2 per le indicazioni 
geografiche protette;

b) le autorità di uno Stato membro 
dichiarano ufficialmente che rischia di 
alterare i legami di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera b), per le
denominazioni di origine protette e di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2 per le indicazioni 
geografiche protette;

Or. en

Motivazione

È necessario decidere chi si assumerà la responsabilità di stabilire la presenza di rischi.

Emendamento 733
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) rischia di alterare i legami di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), per le 
denominazione di origine protette e di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2 per le indicazioni 
geografiche protette;

b) rischia di alterare i legami di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), per le 
denominazioni di origine protetta e di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2 per le indicazioni 
geografiche protette;

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento 734
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14
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Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Le modifiche sono esaminate tenendo 
conto degli altri elementi del disciplinare. 
Se del caso, la Commissione o lo Stato 
membro interessato possono invitare il 
richiedente a modificare altri elementi del 
disciplinare.

L'esame della domanda verte sulla 
modifica proposta.

Or. es

Motivazione

L'esame della domanda si concentrerà sulla modifica proposta per garantire un'approvazione 
più rapida ed efficace delle modifiche al disciplinare del prodotto.

Emendamento 735
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 53 – paragrafo 2 – sesto comma

Testo della Commissione Emendamento

Le modifiche sono esaminate tenendo 
conto degli altri elementi del disciplinare. 
Se del caso, la Commissione o lo Stato 
membro interessato possono invitare il 
richiedente a modificare altri elementi del 
disciplinare.

L'esame della domanda verte sulla 
modifica proposta.

Or. en

Emendamento 736
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14
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Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'articolo 15 del presente 
regolamento si applica altresì alle 
domande di modifica dell'Unione e alle 
modifiche ordinarie di un disciplinare.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire per ragioni di certezza giuridica che l'articolo 15 sui periodi 
transitori si applica alle modifiche del disciplinare (modifiche dell'Unione e modifiche 
ordinarie).

Emendamento 737
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) All'articolo 53 è inserito il 
seguente nuovo paragrafo:

"3 bis. La Commissione adotta 
orientamenti che stabiliscono criteri e una 
metodologia comune per l'applicazione e 
l'esecuzione dell'iter amministrativo per le 
modifiche dei disciplinari, sia dell'Unione 
che ordinarie, al fine di garantire la 
coerenza nell'applicazione delle modifiche 
ordinarie a livello nazionale.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della 
riforma, la Commissione effettua una 
valutazione iniziale dell'efficacia dell'iter 
amministrativo per le modifiche dei 
disciplinari, sia dell'Unione che ordinarie, 
al fine di valutare l'impatto e la coerenza 
dell'attuazione della riforma a livello 
nazionale. A seguito della valutazione, la 
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Commissione presenta una relazione sulle 
principali conclusioni al Parlamento 
europeo e al Consiglio.";

Or. es

Motivazione

L'adozione di orientamenti che stabiliscano criteri e una metodologia comune per l'iter 
amministrativo per le modifiche dei disciplinari, sia dell'Unione che ordinarie, consentirà di 
applicare coerentemente il concetto di DOP/IGP in tutta l'UE e di garantire parità di 
condizioni tra i diversi Stati membri.

Emendamento 738
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

(14 bis) All'articolo 53 è aggiunto il 
paragrafo seguente:

"3 bis. La Commissione adotta 
orientamenti che stabiliscono i criteri e la 
metodologia comune per l'attuazione e 
l'applicazione dell'iter amministrativo 
delle modifiche ordinarie e dell'Unione al 
disciplinare, al fine di assicurare la 
coerenza nell'attuazione delle modifiche 
ordinarie a livello nazionale.

Entro 3 anni dall'entrata in vigore della 
riforma, la Commissione procede a una 
prima valutazione dell'efficacia dell'iter 
amministrativo delle modifiche ordinarie 
e dell'Unione al disciplinare, al fine di 
valutare l'impatto e la coerenza 
dell'attuazione della riforma a livello 
nazionale. A seguito della valutazione, la 
Commissione presenta una relazione sulle 
principali risultanze al Parlamento 
europeo e al Consiglio.";

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

Emendamento 739
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) All'articolo 53 è aggiunto il 
seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. La Commissione adotta 
orientamenti che stabiliscono i criteri e la 
metodologia comune per l'attuazione e 
l'applicazione dell'iter amministrativo 
delle modifiche ordinarie e dell'Unione al 
disciplinare, al fine di assicurare la 
coerenza nell'attuazione delle modifiche 
ordinarie a livello nazionale. Entro 3 anni 
dall'entrata in vigore della riforma, la 
Commissione procede a una prima 
valutazione dell'efficacia dell'iter 
amministrativo delle modifiche ordinarie 
e dell'Unione al disciplinare, al fine di 
valutare l'impatto e la coerenza 
dell'attuazione della riforma a livello 
nazionale. A seguito della valutazione, la 
Commissione presenta una relazione sulle 
principali risultanze al Parlamento 
europeo e al Consiglio.";

Or. en

Emendamento 740
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Allegato I – punto 1 – trattino
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Testo della Commissione Emendamento

– vini aromatizzati, quali definiti 
all'articolo 3, punto 2) del regolamento 
(UE) n. 251/2014;

soppresso

Or. en

Motivazione

La creazione di questa nuova categoria di vini aromatizzati non è inerente al presente 
regolamento. I vini aromatizzati necessitano dell'aggiunta di aromi per compensare la 
mancanza di alcool e sono assimilabili a prodotti industriali. Tali prodotti a base di vino non 
dovrebbero essere disciplinati dalle norme OCM unica e dalle disposizioni del presente 
regolamento, bensì dal regolamento (UE) n. 251/2014 sui vini aromatizzati.

Emendamento 741
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Allegato I – punto 1 – trattino (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– materiali di moltiplicazione vegetativa 
della vite;

Or. en

Motivazione

La protezione geografica dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite deve essere 
resa possibile nell'UE.

Emendamento 742
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Allegato I – punto I – trattino (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– piatti pronti.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a estendere l'ambito delle denominazioni di origine e delle indicazioni 
geografiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ai piatti pronti, che sono prodotti realizzati 
nello stesso modo dei prodotti da forno, dei prodotti di pasticceria, dei dolciumi e dei biscotti, 
già contemplati al punto I del presente allegato.

Emendamento 743
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15
Regolamento (UE) n. 1151/2012
Allegato I – punto 1 – trattino 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– cera d'api;

Or. bg

Emendamento 744
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) All'articolo 2 il punto 3 è
soppresso;

soppresso

Or. en
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Motivazione

La creazione di questa nuova categoria di vini aromatizzati non è inerente al presente 
regolamento. I vini aromatizzati necessitano dell'aggiunta di aromi per compensare la 
mancanza di alcool e sono assimilabili a prodotti industriali. Tali prodotti a base di vino non 
dovrebbero essere disciplinati dal regolamento OCM unica, bensì dal regolamento (UE) 
n. 251/2014 sui vini aromatizzati. La soppressione non è giustificata in questa sede.

Emendamento 745
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

"c bis) prodotti vitivinicoli aromatizzati 
dealcolizzati.";

Or. en

Emendamento 746
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

"4 bis. Un prodotto vitivinicolo 
aromatizzato dealcolizzato è una bevanda:

a) ottenuta alle condizioni specificate ai 
paragrafi 2, 3 e 4;

b) che è stata sottoposta a un trattamento 
di dealcolizzazione;
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c) che ha un titolo alcolometrico volumico 
effettivo inferiore al 0,5 % vol.";

Or. en

Emendamento 747
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) All'articolo 4 è aggiunto il 
paragrafo seguente:

"4 bis. Le pratiche enologiche definite nel 
regolamento (UE) n. 606/2009 della 
Commissione si applicano ai prodotti 
vitivinicoli aromatizzati.";

Or. en

Emendamento 748
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 5 è aggiunto il 
paragrafo seguente:

"5 bis. Nel caso in cui i prodotti 
vitivinicoli aromatizzati siano destinati 
all'esportazione in paesi terzi, gli Stati 
membri possono autorizzare 
denominazioni di vendita diverse da 
quelle di cui all'allegato II se tali 
denominazioni di vendita sono richieste 
dalla legislazione del paese terzo in 
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questione. Tali denominazioni di vendita 
possono figurare in lingue diverse dalle 
lingue ufficiali dell'Unione.";

Or. en

Emendamento 749
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 5 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) All'articolo 5 è aggiunto il 
seguente paragrafo:

"5 ter. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 33 riguardo 
alla modifica dell'allegato II del presente 
regolamento al fine di tenere conto del 
progresso tecnico, degli sviluppi della 
scienza e del mercato, della salute dei 
consumatori o dell'esigenza dei 
consumatori di ricevere informazioni.";

Or. en

Emendamento 750
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) All'articolo 6, è inserito il 
paragrafo seguente:

"3 bis. L'anno della vendemmia può 
figurare sulle etichette dei prodotti a 
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condizione che il prodotto vitivinicolo 
costituisca almeno il 75 % del volume 
totale e che almeno l'85 % delle uve 
utilizzate per realizzare tali prodotti siano 
state raccolte nell'anno in questione.";

Or. en

Emendamento 751
John Stuart Agnew

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 7 – paragrafi 1 e 2 (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 7 sono aggiunti i 
seguenti paragrafi 1 e 2:

"1. Qualora il luogo di provenienza di un 
prodotto vitivinicolo aromatizzato, che 
non sia un'indicazione geografica, sia 
indicato nella designazione, nella 
presentazione o nell'etichettatura del 
prodotto vitivinicolo aromatizzato, esso 
corrisponde al luogo o alla regione in cui 
sono avvenute la fase o le fasi del 
processo di produzione che hanno 
conferito al prodotto vitivinicolo 
aromatizzato finito il suo carattere e le sue 
qualità distintive essenziali.

2. L'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza dell'ingrediente 
primario non è obbligatoria per i prodotti 
vitivinicoli aromatizzati.";

Or. en

Emendamento 752
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 quinquies (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quinquies) È inserito il nuovo articolo 
seguente:

"Articolo 7 bis

Dichiarazione nutrizionale

1. La dichiarazione nutrizionale dei 
prodotti vitivinicoli aromatizzati, che può 
limitarsi al solo valore energetico, è 
riportata sull'etichetta.

2. Il valore energetico è:

a) espresso mediante numeri e parole o 
simboli;

b) calcolato utilizzando il coefficiente di 
conversione di cui all'allegato XIV del 
regolamento (UE) n. 1169/2011;

c) espresso in valori medi stabiliti sulla 
base:

i) dell'analisi del prodotto vitivinicolo 
aromatizzato da parte del produttore; o

ii) del calcolo effettuato a partire da dati 
generalmente consolidati e accettati.

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.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 33 per precisare ulteriormente 
le norme sull'indicazione del valore 
energetico dei prodotti vitivinicoli 
aromatizzati.";

Or. en
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Emendamento 753
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 sexies) È inserito il nuovo articolo 
seguente:

"Articolo 7 ter

Elenco degli ingredienti

1. L'elenco degli ingredienti dei prodotti 
vitivinicoli aromatizzati figura 
sull'etichetta o è fornita con modalità 
diverse dall'indicazione sull'imballaggio o 
sull'etichetta.

2. Quando la lista degli ingredienti è 
fornita con modalità diverse 
dall'indicazione sull'imballaggio o 
sull'etichetta, le informazioni sono 
facilmente accessibili, specifiche e 
visivamente distinte dal contenuto di 
carattere commerciale.

3. Gli ingredienti sono designati con il 
loro nome specifico. Il vino di base 
utilizzato dovrebbe essere considerato 
come un singolo prodotto di base. Di 
conseguenza, l'elenco dei suoi ingredienti 
non dovrebbe essere necessario.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 33 per precisare ulteriormente 
le norme sull'indicazione dell'elenco degli 
ingredienti dei prodotti vitivinicoli 
aromatizzati.";

Or. en

Emendamento 754
Norbert Erdős
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7
Regolamento (UE) n. 251/2014
Capo III

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il capo III è soppresso. soppresso

Or. en

Motivazione

La creazione di questa nuova categoria di vini aromatizzati non è inerente al presente 
regolamento. I vini aromatizzati necessitano dell'aggiunta di aromi per compensare la 
mancanza di alcool e sono assimilabili a prodotti industriali. Tali prodotti a base di vino non 
dovrebbero essere disciplinati dal regolamento OCM unica, bensì dal regolamento (UE) 
n. 251/2014 sui vini aromatizzati. La soppressione non è giustificata in questa sede.

Emendamento 755
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 37 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) All'articolo 37 è inserito il comma 
seguente:

"L'articolo 7 bis si applica a decorrere da 
3 anni dopo la pubblicazione del presente 
regolamento (UE) 2019/...*.

L'articolo 7 ter si applica a decorrere da 5 
anni dopo la pubblicazione del presente 
regolamento (UE) 2019/...*.";

Or. en

(Da esaminare congiuntamente ai nuovi articoli 7 bis e 7 ter proposti dall'autore della 
modifica)
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Emendamento 756
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Allegato I – punto 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) All'allegato I, punto 1, lettera a), è 
aggiunto il seguente punto iii bis):

"iii bis) bevande spiritose (non più 
dell'1 % della quantità totale).";

Or. en

Emendamento 757
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Allegato I – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(7 quater) All'allegato I, punto 2, la 
lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) qualsiasi altra sostanza glucidica 
naturale avente effetto analogo a quello 
dei prodotti sopraelencati, compreso i 
glicosidi steviolici."; 

Or. en

Emendamento 758
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 quinquies
Regolamento (UE) n. 251/2014
Allegato I – punto 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 quinquies) All'allegato I, punto 3, è 
inserito il seguente paragrafo:

"L'alcole etilico utilizzato quantum satis 
nel processo di produzione non è 
considerato un'aggiunta di alcole se 
l'aromatizzazione non comporta un 
aumento del titolo alcolometrico totale di 
più dell'1,2 %.";

Or. en

Emendamento 759
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Allegato II – sezione A – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(7 sexies) All'allegato II, sezione A, il 
punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) Vermut o Vermout o Vermouth

Vino aromatizzato

– il cui gusto caratteristico è stato ottenuto 
mediante l'impiego di sostanze 
appropriate delle specie di Artemisia.";

Or. en

Emendamento 760
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 septies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Allegato II – sezione C bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 septies) All'allegato II è aggiunta la 
nuova sezione C bis:

"PRODOTTI VITIVINICOLI 
AROMATIZZATI DEALCOLIZZATI

1) Prodotto vitivinicolo aromatizzato 
dealcolizzato o ... dealcolizzato (preceduto 
dal nome del prodotto vitivinicolo 
aromatizzato utilizzato per la sua 
produzione)

Prodotti conformi alla definizione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4 bis.";

Or. en

Emendamento 761
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7 octies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Allegato II – sezione B – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(7 octies) All'allegato II, sezione B, il 
punto 8 è sostituito dal seguente:

"8) Glühwein

Bevanda aromatizzata a base di vino

– ottenuta esclusivamente da vino rosso 
e/o vino bianco,

– aromatizzata principalmente con 
cannella e/o chiodi di garofano, e

– avente un titolo alcolometrico volumico 
effettivo non inferiore a 7 % vol..

Fatte salve le quantità di acqua che 
risultano dall'applicazione dell'allegato I, 
punto 2, l'aggiunta di acqua è vietata.

Nel caso in cui il Glühwein sia stato 
preparato con vino bianco, la 
denominazione di vendita "Glühwein" 
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deve essere completata da parole che 
indichino il vino bianco, come la dicitura 
"bianco".";

Or. en

Emendamento 762
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al capo V è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 22 bis

Accordi interprofessionali

1. In deroga alle norme di cui agli articoli 
164 e 165 del regolamento (UE) 
n. 1308/2013, qualora un'organizzazione 
interprofessionale riconosciuta a norma 
dell'articolo 157 del regolamento (UE) 
n. 1308/2013, operante in una regione 
ultraperiferica, sia considerata 
rappresentativa della produzione, del 
commercio o della trasformazione di uno 
o più prodotti, 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 di un anno, con possibilità di 
rinnovo, nei confronti degli altri operatori 
attivi, individualmente o meno, nella 
medesima regione ultraperiferica e non 
aderenti all'organizzazione.

2. Quando le regole di un'organizzazione 
interprofessionale riconosciuta sono 
estese in conformità del paragrafo 1, e le 
attività disciplinate da tali regole sono di 
interesse economico generale per gli 
operatori economici le cui attività sono 
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connesse a prodotti destinati 
esclusivamente al mercato locale della 
regione ultraperiferica in questione, lo 
Stato membro può decidere, previa 
consultazione dei soggetti interessati, che 
singoli operatori economici o gruppi di 
operatori non aderenti all'organizzazione 
che operano sul mercato in questione 
siano tenuti a versare all'organizzazione 
in tutto o in parte i contributi finanziari 
versati dai membri, nella misura in cui 
tali contributi siano destinati a coprire i 
costi direttamente connessi alla 
conduzione delle attività interessate.

3. Lo Stato membro informa la 
Commissione di ogni accordo esteso a 
norma del presente articolo.";

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira ad adeguare alla realtà delle regioni ultraperiferiche le disposizioni per 
l'estensione delle regole interprofessionali. Queste organizzazioni sono operatori essenziali 
per lo sviluppo dei settori ultraperiferici, che hanno mercati esposti alle variazioni dei prezzi. 
Tali organizzazioni mettono in atto azioni di raccolta o diffusione dei dati e i contributi 
raccolti nel quadro di tali accordi dovrebbero poter essere estesi dallo Stato membro a tutti i 
prodotti agricoli immessi sul mercato locale, indipendentemente dalla loro origine.

Emendamento 763
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– per i dipartimenti francesi 
d'oltremare: 267 580 000 EUR.

– per i dipartimenti francesi 
d'oltremare: 278 410 000 EUR.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare gli importi assegnati ai dipartimenti francesi d'oltremare 
nel quadro del POSEI, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 
2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027: posizione del Parlamento in vista di un 
accordo, e con gli impegni presi dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker a 
Caienna il 27 ottobre 2017.

Emendamento 764
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– per i dipartimenti francesi 
d'oltremare: 267 580 000 EUR.

– per i dipartimenti francesi 
d'oltremare: 312 877 158 EUR.

Or. en

Emendamento 765
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– per le Azzorre e Madera:
102 080 000 EUR.

– per le Azzorre e Madera:
106 210 000 EUR.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare gli importi assegnati alle Azzorre e a Madera nel quadro 
del POSEI, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027: posizione del Parlamento in vista di un accordo, e 
con gli impegni presi dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker a Caienna il 27 
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ottobre 2017.

Emendamento 766
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Articolo 4
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 102 080 000 EUR per le Azzorre e 
Madera;

– 106 210 000 EUR per le Azzorre e 
Madera;

Or. pt

Emendamento 767
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 4
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 102 080 000 EUR per le Azzorre e 
Madera;

– 131 210 000 EUR per le Azzorre e 
Madera;

Or. pt

Emendamento 768
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– per le Azzorre e Madera: – per le Azzorre e Madera:
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102 080 000 EUR. 119 358 798 EUR.

Or. en

Emendamento 769
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– per le isole Canarie: 257 970 000
EUR.

– per le isole Canarie: 301 650 396
EUR.

Or. en

Motivazione

La commissione AGRI, nel parere sulla relazione intermedia sul QFP, ha approvato 
l'aumento delle dotazioni di bilancio per i programmi POSEI nel QFP 2021-2027. L'aumento 
proposto è in linea con un adeguamento al tasso di inflazione accumulato ed è giustificato 
dalle condizioni specifiche che interessano queste regioni.

Emendamento 770
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– per le isole Canarie: 257 970 000
EUR.

– per le isole Canarie: 268 420 000
EUR.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare gli importi assegnati alle isole Canarie nel quadro del 
POSEI, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027: posizione del Parlamento in vista di un accordo, e con gli 
impegni presi dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker a Caienna il 27 ottobre 
2017.

Emendamento 771
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– per i dipartimenti francesi 
d'oltremare: 25 900 000 EUR.

– per i dipartimenti francesi 
d'oltremare: 30 230 220 EUR.

Or. en

Emendamento 772
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– per i dipartimenti francesi 
d'oltremare: 25 900 000 EUR.

– per i dipartimenti francesi 
d'oltremare: 35 000 000 EUR.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare gli importi nel quadro del POSEI, in linea con la 
risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 e con gli impegni presi da Jean-
Claude Juncker a Caienna il 27 ottobre 2017. Propone inoltre di destinare una dotazione più 
ampia alle misure relative al regime specifico di approvvigionamento, al fine di soddisfare il 
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fabbisogno dei settori dell'allevamento in termini di mangimi per animali senza aumentare il 
bilancio complessivo.

Emendamento 773
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– per le Azzorre e Madera:
20 400 000 EUR.

– per le Azzorre e Madera:
21 200 000 EUR.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare gli importi assegnati alle Azzorre e a Madera nel quadro 
del POSEI, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027: posizione del Parlamento in vista di un accordo, e 
con gli impegni presi dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker a Caienna il 27 
ottobre 2017.

Emendamento 774
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– per le Azzorre e Madera:
20 400 000 EUR.

– per le Azzorre e Madera:
23 824 560 EUR.

Or. en
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Emendamento 775
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– per le isole Canarie: 69 900 000
EUR.

– per le isole Canarie: 72 700 000
EUR.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare gli importi assegnati alle isole Canarie nel quadro del 
POSEI, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027: posizione del Parlamento in vista di un accordo, e con gli 
impegni presi dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker a Caienna il 27 ottobre 
2017.

Emendamento 776
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– per le isole Canarie: 69 900 000
EUR.

– per le isole Canarie: 81 700 260
EUR.

Or. en

Emendamento 777
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
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Regolamento (UE) n. 229/2013
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Unione finanzia le misure di cui 
ai capi III e IV per un importo annuo 
massimo pari a 23 000 000 EUR.

2. L'Unione finanzia le misure di cui 
ai capi III e IV per un importo annuo 
massimo pari a 23 930 000 EUR.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiede il mantenimento della dotazione attuale.

Emendamento 778
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
Regolamento (UE) n. 229/2013
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Unione finanzia le misure di cui 
ai capi III e IV per un importo annuo 
massimo pari a 23 000 000 EUR.

2. L'Unione finanzia le misure di cui 
ai capi III e IV per un importo annuo 
massimo pari a 23 930 000 EUR.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare gli importi assegnati alle isole minori del Mar Egeo, in 
linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027: posizione del Parlamento in vista di un accordo.

Emendamento 779
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
Regolamento (UE) n. 229/2013
Articolo 18 – paragrafo 3



PE632.002v01-00 154/162 AM\1171815IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

3. La dotazione assegnata 
annualmente per finanziare il regime 
specifico di approvvigionamento di cui al 
capo III non deve essere superiore a
6 830 000 EUR.

3. La dotazione assegnata 
annualmente per finanziare il regime 
specifico di approvvigionamento di cui al 
capo III non deve essere superiore a
7 110 000 EUR.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare gli importi assegnati alle isole minori del Mar Egeo, in 
linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027: posizione del Parlamento in vista di un accordo.

Emendamento 780
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
Regolamento (UE) n. 229/2013
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La dotazione assegnata 
annualmente per finanziare il regime 
specifico di approvvigionamento di cui al 
capo III non deve essere superiore a
6 830 000 EUR.

3. La dotazione assegnata 
annualmente per finanziare il regime 
specifico di approvvigionamento di cui al 
capo III non deve essere superiore a
7 110 000 EUR.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiede il mantenimento della dotazione attuale.

Emendamento 781
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)



AM\1171815IT.docx 155/162 PE632.002v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I vini immessi sul mercato o 
etichettati prima dell'attuazione delle 
disposizioni applicabili e che non sono 
conformi alle specifiche del presente 
regolamento possono essere 
commercializzati fino ad esaurimento 
delle scorte.

Or. fr

Emendamento 782
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 229/2013
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I vini immessi sul mercato o 
etichettati prima dell'applicazione delle 
disposizioni pertinenti e che non sono 
conformi ai requisiti del presente 
regolamento possono essere 
commercializzati fino ad esaurimento 
delle scorte.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riguarda i vini etichettati prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento 
e, in particolare, la parte relativa ai nuovi obblighi in materia di etichettatura.

Emendamento 783
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I vini immessi sul mercato o 
etichettati prima dell'applicazione delle 
disposizioni pertinenti e che non sono 
conformi ai requisiti del presente 
regolamento possono essere 
commercializzati fino ad esaurimento 
delle scorte.

Or. en

Emendamento 784
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. L'articolo 119, paragrafo 1, lettera 
g), l'articolo 119, paragrafo 3 ter, e 
l'articolo 121, paragrafo 2 bis, del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 si 
applicano a decorrere dal ... [18 mesi 
dopo l'entrata in vigore del regolamento].

Or. fr

Emendamento 785
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. L'articolo 119, paragrafo 1, 
lettera g), e l'articolo 119, paragrafo 3, 
lettera a), del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 si applicano a decorrere 
dal ... [tre anni dopo l'entrata in vigore 
dell'atto delegato].
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Or. fr

Emendamento 786
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Entro ... [due anni prima 
della data di applicazione del presente 
regolamento] la Commissione adotta gli 
atti delegati di cui all'articolo 122, 
paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

Or. fr

Emendamento 787
Marco Zullo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), 
paragrafi 4, 8, 17, 22, 27, 28 e 31 e gli 
articoli 4 e 5 si applicano dal 1° gennaio 
2021.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), 
paragrafi 4, 8, 17, 22, 27, 28 e 31 e gli 
articoli 4 e 5 si applicano dal 1° gennaio 
2021.

I punti 18, 19 e 19 bis dell'articolo 1 si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2025.

Or. en

Emendamento 788
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 119, paragrafo 1, lettera g bis), 
l'articolo 119, paragrafo 3 ter, e 
l'articolo 121, paragrafo 2 bis, del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 si 
applicano ai prodotti vitivinicoli 
imbottigliati a decorrere dal 31 luglio 
successivo alla data di entrata in vigore 
del presente regolamento. Gli operatori 
che volontariamente desiderano 
comunicare ai consumatori le calorie e /o 
gli ingredienti dei prodotti vitivinicoli di 
una campagna di commercializzazione 
che ha inizio prima della data di entrata 
in vigore del presente regolamento 
applicano nella loro interezza gli articoli 
119 e 121 del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

Or. en

Emendamento 789
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La sezione 1 della parte I, capo II, del 
regolamento (UE) n 1308/2013, 
comprendente gli articoli da 22 a 25, è 
trasferita nel regolamento (UE) ... [piani 
strategici della PAC] a decorrere 
dall'entra in vigore di tale regolamento.

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo di questo emendamento è semplificare il trasferimento del regime di aiuti al 
programma "Frutta, verdura e latte nelle scuole" nei piani strategici della PAC.
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Emendamento 790
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 119, paragrafo 1, lettera g bis), 
l'articolo 119, paragrafo 3 ter, e 
l'articolo 121, paragrafo 2 bis, del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 si 
applicano a decorrere dal ... [un anno 
dopo la data di entrata in vigore dell'atto 
delegato].

Or. en

Motivazione

Le disposizioni sull'obbligo di indicare in etichetta il valore energetico devono entrare in 
vigore un anno dopo l'adozione dell'atto delegato. È necessario esentare i piccoli produttori 
di vino e le piccole distillerie ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 2 e 4, della direttiva 
92/83/CEE, al fine di evitare loro qualsiasi onere amministrativo insostenibile dovuto 
all'obbligo di rinnovare le loro apparecchiature per l'etichettatura.

Emendamento 791
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 119, paragrafo 1, lettera h), 
l'articolo 119, paragrafo 5, e 
l'articolo 122, paragrafo 1, lettera b), 
punto v), del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 si applicano a decorrere da 
[2 anni] dopo la pubblicazione del 
presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

Le disposizioni sull'obbligo di indicare in etichetta il valore energetico devono entrare in 
vigore due anni dopo la pubblicazione del presente regolamento. Tale lasso di tempo è 
necessario a garantire che tutti i produttori possano conformarsi ai nuovi requisiti.

Emendamento 792
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 119, paragrafo 1, lettera g bis) e 
l'articolo 119, paragrafo 3 bis, si 
applicano il ... [cinque anni dopo l'entrata 
in vigore dell'atto delegato].

Or. fr

Emendamento 793
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 119, paragrafo 1, lettera i), 
l'articolo 119, paragrafo 4, e 
l'articolo 122, paragrafo 1, lettera b), 
punto vi), del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 si applicano a decorrere da 
[5 anni] dopo la pubblicazione del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni sull'obbligo di indicare in etichetta l'elenco degli ingredienti devono entrare 
in vigore cinque anni dopo la pubblicazione del presente regolamento. Tale lasso di tempo è
necessario a individuare le pertinenti soluzioni tecnologiche per la comunicazione di 
informazioni non presenti in etichetta e garantire che tutti i produttori possano conformarsi 
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ai nuovi requisiti.

Emendamento 794
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 119, paragrafo 1, lettera g ter), 
e l'articolo 119, paragrafo 3 bis, del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 si 
applicano a decorrere da ... [5 anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento].

Or. en

Emendamento 795
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 119, paragrafo 1, lettera g bis), 
l'articolo 119, paragrafo 3 ter, e l'articolo 
121, paragrafo 2 bis, si applicano a 
decorrere dall'anno successivo all'entrata 
in vigore del regolamento.

Or. fr

Motivazione

L'etichettatura obbligatoria del valore energetico entrerà in vigore l'anno successivo 
all'entrata in vigore del nuovo regolamento OCM.

Emendamento 796
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin



PE632.002v01-00 162/162 AM\1171815IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 119, paragrafo 1, lettera g ter), 
e l'articolo 119, paragrafo 3 bis, si 
applicano a decorrere da tre anni dopo 
l'entrata in vigore del regolamento.

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni sull'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti entreranno in 
vigore nei tre anni successivi all'entrata in vigore del nuovo regolamento OCM.
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