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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 

del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per 

l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola 

in alambicco e imbottigliato in Giappone 

(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2018)0199), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 

dalla Commissione (C8-0156/2018), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare (A8-0000/2018), 

1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 
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MOTIVAZIONE 

 

Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un 

accordo di libero scambio (ALS) con il Giappone. Sulla base delle direttive di negoziato 

adottate dal Consiglio nel 2012 la Commissione ha negoziato con il Giappone un accordo di 

partenariato economico (APE) globale e ambizioso al fine di creare nuove opportunità e 

instaurare un clima di certezza giuridica che favorisca lo sviluppo del commercio e degli 

investimenti tra i due partner. La proposta della Commissione in esame mira a introdurre una 

deroga alle norme dell'Unione concernenti la capacità delle bottiglie per lo shochu, una 

bevanda spiritosa prodotta mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliata in 

Giappone, tradizionalmente commercializzata in bottiglie della capacità di quattro go（合）o 

di uno sho（升), pari rispettivamente a quantità nominali di 720 ml (un go corrisponde a 

180 ml) e 1 800 ml, capacità che non figurano tra le quantità nominali attualmente autorizzate 

nell'Unione a norma della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali 

dei prodotti preconfezionati. La proposta in esame consiste nella modifica del regolamento 

(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla 

definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle 

indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 

del Consiglio. L'UE ha concluso i negoziati per un accordo commerciale con il Giappone. Il 7 

luglio 2017 è stato raggiunto un accordo di principio e l'8 dicembre 2017 si sono conclusi i 

negoziati. Il 18 aprile 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio il testo dell'accordo. 

Questa tappa segna l'inizio della procedura di ratifica a livello dell'UE. Si tratta del primo 

passo verso la firma e la conclusione dell'accordo. Una volta approvato dal Consiglio, 

l'accordo sarà trasmesso al Parlamento europeo e l'auspicio è che entri in vigore entro la fine 

dell'attuale mandato della Commissione europea (nel 2019). La deroga proposta, intesa ad 

attuare l'APE UE-Giappone, può essere introdotta unicamente mediante un regolamento, in 

quanto deve applicarsi contemporaneamente in tutti gli Stati membri all'entrata in vigore 

dell'APE UE-Giappone. Al fine di preservare le disposizioni negoziate nell'ambito 

dell'accordo di libero scambio con il Giappone, il relatore propone di approvare la proposta 

della Commissione senza emendamenti. La stessa procedura sarà seguita in seno al Consiglio. 

 


