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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione fonde due regolamenti vigenti, chiarendo la definizione e la 
presentazione delle bevande spiritose, e adegua la legislazione in vigore ai nuovi requisiti 
tecnici e alle disposizioni dell’Organizzazione mondiale per il commercio (OMC). Essa mira 
al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle 
pratiche ingannevoli e alla trasparenza del mercato.

I quattro capi contengono le disposizioni principali, compresi i tipi di bevande spiritose, 
mentre negli allegati sono riportate le definizioni tecniche.

La proposta introduce tre categorie di bevande spiritose: la categoria A contiene un elenco di 
"acquaviti" pure, la categoria B elenca le "bevande spiritose specifiche", che possono 
contenere alcole etilico di origine agricola, e la categoria C comprende le "altre bevande 
spiritose", che contengono alcole etilico di origine agricola e sostanze aromatizzanti.

Gli ambienti interessati temono che tali categorie suggeriscano una sorta di gerarchia e 
provochino confusione, in quanto alcune bevande spiritose rischiano di appartenere a più di 
una categoria allo stesso tempo. I metodi di produzione tradizionali sono garantiti dalle 
"indicazioni geografiche", che sono basate su una scheda tecnica che deve essere presentata 
alla Commissione. Dovrebbe tuttavia spettare alle autorità nazionali presentare tale scheda.

La proposta mantiene la definizione di vodka attualmente applicabile nell'Unione europea, 
secondo la quale la vodka può essere prodotta con alcole etilico di origine agricola. Alcuni 
Stati membri sostengono che ciò rischia di recare pregiudizio ai loro metodi tradizionali di
produzione e auspicano che il termine "vodka" sia limitato alla bevanda spiritosa ottenuta da 
patate e cereali.

Le tradizioni vanno indubbiamente rispettate, ma quella della produzione tradizionale di 
vodka è una questione molto dibattuta. Se si adotterà una definizione restrittiva vi saranno 
inevitabili ricorsi da parte di paesi che utilizzano altre materie prime per produrre vodka. La 
proposta prevede che gli ingredienti della vodka siano indicati sull'etichetta della bottiglia. 
Essa prevede inoltre indicazioni geografiche per questo tipo di bevanda spiritosa, ad esempio 
"vodka svedese".

La Commissione mira a consentire una maggiore flessibilità spostando la competenza a
modificare gli allegati dai colegislatori (procedura di codecisione) a un comitato di gestione.

Infine, occorre autorizzare il ricorso agli indicatori di autenticità, elementi in traccia che 
possono essere individuati con un'analisi chimica. Essi consentono di identificare l'autenticità 
dei prodotti e svolgono un ruolo essenziale nella lotta alle contraffazioni.
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EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 
includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1

(1)  Il regolamento (CEE) n. 1576/89 del 
Consiglio, del 29 maggio 1989, che 
stabilisce le regole generali relative alla 
definizione, alla designazione e alla 
presentazione delle bevande spiritose e il 
regolamento (CEE) n. 1014/90 della 
Commissione, del 24 aprile 1990, recante 
modalità d’applicazione per la definizione, 
la designazione e la presentazione delle 
bevande spiritose hanno disciplinato 
efficacemente il settore delle bevande 
spiritose. Alla luce dell’esperienza recente è 
tuttavia necessario chiarire le regole che si 
applicano alla definizione, alla designazione, 
alla presentazione e alla protezione di talune 
bevande spiritose. Occorre pertanto abrogare 
il regolamento (CEE) n. 1576/89 e 
sostituirlo con un nuovo regolamento.

(1)  Il regolamento (CEE) n. 1576/89 del 
Consiglio, del 29 maggio 1989, che 
stabilisce le regole generali relative alla 
definizione, alla designazione e alla 
presentazione delle bevande spiritose e il 
regolamento (CEE) n. 1014/90 della 
Commissione, del 24 aprile 1990, recante 
modalità d’applicazione per la definizione, 
la designazione e la presentazione delle 
bevande spiritose hanno disciplinato 
efficacemente il settore delle bevande 
spiritose. Alla luce dell’esperienza recente è 
tuttavia necessario chiarire le regole che si 
applicano alla definizione, alla designazione, 
alla presentazione e alla protezione di talune 
bevande spiritose. Occorre pertanto abrogare 
il regolamento (CEE) n. 1576/89 del 
Consiglio e il regolamento (CEE) 
n. 1014/90 della Commissione e sostituirli
con un nuovo regolamento.

Motivazione

Le disposizioni dei regolamenti 1576/89 e 1014/90, quali modificati, vanno incorporate nel 
nuovo regolamento proposto; onde eliminare ogni ambiguità i due regolamenti vanno 
pertanto abrogati con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 2
Considerando 3

(3)  Per conferire un’impostazione più 
sistematica alla pertinente normativa, è 
opportuno classificare tali bevande in tre 
categorie in base a precisi criteri di 
produzione ed etichettatura.

soppresso

Motivazione

Questa classificazione non è né logica né trasparente e, per di più, assegna erroneamente 
alcuni prodotti a un determinato gruppo e induce il consumatore in errore quanto alla 
qualità, giacché si discosta dalle pratiche attuali. Inoltre, suggerisce a torto l'esistenza di una 
gerarchia di qualità tra i prodotti in questione.

Emendamento 3
Articolo 1, comma 1, lettera d), punto i), trattino 2

– mediante macerazione di sostanze vegetali 
e/o  

– mediante macerazione di sostanze vegetali 
in alcole etilico di origine agricola e/o in 
distillati di origine agricola e/o in bevande 
spiritose ai sensi del presente regolamento,
e/o

Motivazione

La "macerazione" è il processo di ammorbidimento mediante prolungata immersione in un 
liquido ma, a meno che il liquido non sia specificato, la frase in sé non costituisce una 
definizione adeguata o significativa di "bevanda spiritosa". (Il regolamento 1576/89, 
articolo 1, paragrafo 2 perviene a un effetto analogo combinando le disposizioni proposte nel 
secondo e terzo trattino.)

Emendamento 4
Articolo 3

Le bevande spiritose sono classificate come 
segue:

soppresso

a)  “acquaviti”: i prodotti della categoria A 
dell’allegato II;
b)  “bevande spiritose specifiche”: i 
prodotti della categoria B dell’allegato II;
c)  “altre bevande spiritose”: i prodotti 
della categoria C dell’allegato II.
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Motivazione

Questa classificazione non è né logica né trasparente e, per di più, assegna erroneamente 
alcuni prodotti a un determinato gruppo e induce il consumatore in errore quanto alla 
qualità, giacché si discosta dalle pratiche attuali. Inoltre, suggerisce a torto l'esistenza di una 
gerarchia di qualità tra i prodotti in questione.

Emendamento 5
Articolo 4

1.  Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti della categoria A 
elencati nell’allegato II, le acquaviti:

soppresso

a)  sono prodotte mediante fermentazione 
alcolica e distillazione esclusivamente di 
materie prime conformi alle definizioni 
dell’allegato II;
b)  non possono essere addizionate di alcole 
etilico di origine agricola o distillati (di 
origine agricola);
c)  non possono contenere sostanze 
aromatizzanti diverse dalle sostanze 
aromatizzanti e dalle preparazioni 
aromatiche naturali, quali definite 
rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, 
lettera b), punto i), e all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 
88/388/CEE;
d)  possono essere edulcorate 
esclusivamente per arrotondare il sapore 
finale del prodotto, secondo le definizioni e 
i requisiti tecnici dell’allegato I del presente 
regolamento e nel rispetto della normativa 
specifica degli Stati membri.
2.  Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti della categoria B 
elencati nell’allegato II, le bevande 
spiritose specifiche:
a)  possono essere ottenute da qualsiasi 
prodotto agricolo elencato nell’allegato I 
del trattato;
b)  possono essere addizionate di alcole 
etilico di origine agricola o distillati (di 
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origine agricola);
c)  possono contenere sostanze 
aromatizzanti e preparazioni aromatiche 
naturali o identiche a quelle naturali, quali 
definite rispettivamente all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della 
direttiva 88/388/CEE;
d)  possono essere edulcorate per 
rispondere alle particolari caratteristiche di 
un prodotto, secondo le definizioni e i 
requisiti tecnici dell’allegato I del presente 
regolamento.
3.  Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai prodotti della categoria C 
elencati nell’allegato II, le altre bevande 
spiritose:
a)  possono essere ottenute da qualsiasi 
prodotto agricolo elencato nell’allegato I 
del trattato e/o da qualsiasi prodotto 
destinato all’alimentazione umana;
b)  possono essere addizionate di alcole 
etilico di origine agricola o distillati (di 
origine agricola);
c)  possono contenere sostanze 
aromatizzanti e preparazioni aromatiche 
quali definite nella direttiva 88/388/CEE;
d)  possono essere edulcorate per 
rispondere alle particolari caratteristiche di 
un prodotto, secondo le definizioni e i 
requisiti tecnici dell’allegato I del presente 
regolamento.

Motivazione

Questa classificazione non è né logica né trasparente e, per di più, assegna erroneamente 
alcuni prodotti a un determinato gruppo e induce il consumatore in errore quanto alla 
qualità, giacché si discosta dalle pratiche attuali. Inoltre, suggerisce a torto l'esistenza di una 
gerarchia di qualità tra i prodotti in questione.
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Emendamento 6
Articolo 7, paragrafo 1

1.  Le bevande spiritose che soddisfano i 
requisiti dei prodotti definiti per le 
categorie A e B dell’allegato II recano la 
denominazione di vendita ivi prevista per i 
rispettivi prodotti.

1.  Per poter essere commercializzata ai fini 
del consumo umano con una delle 
denominazioni elencate nell'allegato II del 
presente regolamento, una bevanda 
spiritosa deve essere conforme alla 
definizione e ai requisiti applicabili alla 
categoria alla quale essa appartiene. Le 
bevande spiritose che non soddisfano i 
requisiti prescritti per i prodotti definiti 
nell'allegato II non possono recare le 
denominazioni ivi previste per tali prodotti. 
Esse sono designate come "bevande 
spiritose" o "acquaviti". Tale designazione 
non può essere completata, sostituita o 
modificata.

Motivazione

Giacché la classificazione tripartita va soppressa, è fuori luogo parlare di denominazioni di 
vendita in relazione a queste categorie. Va inoltre mantenuto lo status quo.

Emendamento 7
Articolo 7, paragrafo 2

2.  Le bevande spiritose che soddisfano i 
requisiti dei prodotti definiti per la 
categoria C dell’allegato II recano la 
denominazione di vendita “bevanda 
spiritosa”. Tale denominazione non può 
essere completata né modificata.

soppresso

Motivazione

Le disposizioni in questione sono coperte dalla modifica apportata all'articolo 7, paragrafo 1, 
che concerne le denominazioni di vendita in assenza delle tre categorie.

Emendamento 8
Articolo 7, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis.  Le indicazioni geografiche elencate 
nell'allegato III possono essere 
accompagnate da indicazioni 
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complementari a condizione che esse siano 
disciplinate dalle autorità competenti dello 
Stato membro di produzione.

Motivazione

La normativa in vigore (regolamento 1576/89, articolo 5, paragrafo 3.a), primo comma, 
seconda frase) prevede che le denominazioni geografiche possano essere accompagnate da 
indicazioni complementari, purché siano disciplinate dallo Stato membro di produzione. È 
importante mantenere questa disposizione nel nuovo regolamento, in quanto rafforza il 
principio di sussidiarietà, in base al quale l'UE ha la responsabilità di legiferare per quanto 
concerne le definizioni generiche, mentre i singoli Stati membri possono adottare disposizioni 
legislative specifiche e più dettagliate in ordine ai propri prodotti recanti un'indicazione 
geografica. 

Emendamento 9
Articolo 7, paragrafo 5 ter (nuovo)

5 ter.  Le denominazioni delle bevande 
spiritose elencate nell'allegato II possono 
essere completate con indicazioni 
geografiche diverse da quelle figuranti 
all'allegato III, a condizione che il 
consumatore non sia indotto in errore.

Motivazione

La normativa vigente (regolamento 1576/89, articolo 5, paragrafo 2) prevede la possibilità di 
utilizzare indicazioni geografiche supplementari diverse da quelle di cui all'allegato II, a 
condizione che il consumatore non sia indotto in errore. È importante permettere 
l'utilizzazione di termini non equivoci, che consentano al consumatore di identificare la 
regione o la località d'origine di un prodotto (ad esempio, nel caso dello Scotch Whisky, i 
termini "Orkney" o "Dufftown"). Queste indicazioni sono utili anche per evitare menzioni 
fuorvianti. La disposizione va pertanto mantenuta nel nuovo regolamento.

Emendamento 10
Articolo 7, paragrafo 8

8.  Le denominazioni di cui all’allegato II 
possono essere inserite in un elenco di 
ingredienti se utilizzate in conformità delle 
misure nazionali di recepimento della 
direttiva 2000/13/CE.

8.  Le denominazioni di cui all’allegato II 
possono essere inserite in un elenco di 
ingredienti se utilizzate in conformità della 
direttiva 2000/13/CE.
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Motivazione

Tutti gli altri riferimenti alla direttiva 2000/13 (articolo 6, paragrafo 8, punto 1, articolo 9, 
paragrafo 3, e articolo 29, lettera d)) non contengono questa precisazione riguardo alle 
norme nazionali di attuazione. Per motivi di coerenza e per evitare ogni confusione anche 
l'articolo 7, paragrafo 8, dovrebbe riferirsi direttamente alla direttiva 2000/13/CE.

Emendamento 11
Articolo 8, paragrafo 1

1.  Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è 
vietato l’uso di uno dei termini elencati nelle 
categorie A o B dell’allegato II o di 
un’indicazione geografica elencata 
nell’allegato III in un termine composto, o 
l’allusione a un siffatto termine o 
indicazione nella presentazione di un 
alimento, tranne se l’alcole proviene 
esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui è 
fatto riferimento.

1.  È vietato l’uso di uno dei termini elencati 
nelle categorie A o B dell’allegato II o di 
un’indicazione geografica elencata 
nell’allegato III in un termine composto, o 
l’allusione a un siffatto termine o 
indicazione nella presentazione di un 
alimento, tranne se l’alcole proviene 
esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui è 
fatto riferimento.

Motivazione

Tanto la normativa vigente (regolamenti 1576/89 e 1014/90) quanto il nuovo regolamento 
proposto contengono importanti norme in materia di etichettatura previste specificamente per 
tener conto di circostanze particolari nel settore delle bevande spiritose. Onde garantire che 
il nuovo regolamento continui a prevalere sulla direttiva 2000/13/CE, e in particolare che le 
disposizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 8, paragrafo 1, non possano essere 
scavalcate da norme diverse fissate dalla direttiva 2000/13, occorre sopprimere la frase 
"Fatta salva la direttiva 2000/13/CE". 

Emendamento 12
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Per quanto concerne le bevande spiritose, i 
termini composti sono autorizzati 
esclusivamente nella designazione, nella 
presentazione e nell'etichettatura dei 
liquori e figurano in aggiunta alla 
denominazione di vendita.

Motivazione

La normativa vigente (regolamenti 1576/89 e 1014/90, confermati da una sentenza del 1998
della Corte di giustizia (causa C-136/96)) autorizza l'impiego di termini composti con 



PA\624137IT.doc 11/44 PE 376.566v01-00

IT

riferimento a una denominazione definita solo i) per i liquori (ad esempio "whisky cream") e 
ii) in aggiunta alla denominazione di vendita. È importante conservare tale disposizione per
assicurare che i consumatori e i produttori continuino ad essere protetti contro le 
etichettature ingannevoli, come le bevande spiritose contenenti whisky diluito al di sotto del 
suo titolo alcolometrico minimo che vengono vendute come "bevande spiritose al whisky" o 
"acqua di whisky".

Emendamento 13
Articolo 9, paragrafo 1

1.  Quando un’acquavite della categoria A 
dell’allegato II è miscelata con:

1.  Quando una delle seguenti bevande 
spiritose:
– rum,
– whisky e whiskey,
– bevanda spiritosa di cereali/ acquavite di 

cereali,
– acquavite di vino e brandy,
– acquavite di vinaccia o marc,
– acquavite di uve secche,
– acquavite di frutta diversa dai prodotti 

definiti al punto 9 (nuovo) come bevande 
spiritose (seguite dal nome del frutto) 
ottenute mediante macerazione e 
distillazione,

– acquavite di sidro di mele e acquavite di 
sidro di pere (attuale articolo 7 quater, 
regolamento 1014/90)

è miscelata con:
a)  una o più bevande spiritose e/o a)  una o più bevande spiritose e/o

b)  uno o più distillati (di origine agricola) 
e/o

b)  uno o più distillati (di origine agricola) 
e/o

c)  alcole etilico di origine agricola, c)  alcole etilico di origine agricola,
sull’etichetta è riportata la denominazione di 
vendita “bevanda spiritosa” in un punto 
apparente, in maniera ben visibile e 
chiaramente leggibile.

sull’etichetta è riportata la denominazione di 
vendita “bevanda spiritosa” in un punto 
apparente, in maniera ben visibile e 
chiaramente leggibile.

Tale denominazione non può essere 
completata né modificata.

Tale denominazione non può essere 
completata, sostituita o modificata.
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Motivazione

La formulazione proposta è conseguente alla soppressione della classificazione in tre 
categorie generali e mantiene lo status quo.
Si suggerisce inoltre di inserire il termine "sostituita" in quanto si ritiene che fosse questa 
l'intenzione della Commissione.

Emendamento 14
Articolo 9, paragrafo 2

2.  Il disposto del paragrafo 1 non si applica 
alla designazione, alla presentazione e 
all’etichettatura delle miscele di cui al 
medesimo paragrafo se rispondenti a una 
delle definizioni di cui alla categoria A o B 
dell’allegato II.

2.  Il disposto del paragrafo 1 non si applica 
alla designazione, alla presentazione e 
all’etichettatura delle miscele di cui al 
medesimo paragrafo se rispondenti a una 
delle definizioni figuranti nell'allegato II.

Motivazione

La formulazione proposta è conseguente alla soppressione della classificazione tripartita 
delle bevande spiritose.

Emendamento 15
Articolo 9, paragrafo 3, comma 1

1.  Fermo restando il disposto della 
direttiva 2000/13/CE, nella designazione, 
nella presentazione o nell’etichettatura dei 
prodotti ottenuti dalle miscele di cui al 
paragrafo 1 è ammesso l’uso di uno dei 
termini della categoria A o B dell’allegato II 
del presente regolamento esclusivamente se 
tale termine non fa parte della 
denominazione di vendita, ma figura 
soltanto nello stesso campo visivo in un 
elenco di tutti gli ingredienti alcolici 
contenuti nella miscela, preceduto dalla 
dicitura “bevanda spiritosa miscelata”.

1.  Nella designazione, nella presentazione o 
nell’etichettatura dei prodotti ottenuti dalle 
miscele di cui al paragrafo 1 è ammesso 
l’uso di uno dei termini della categoria A o 
B dell’allegato II del presente regolamento 
esclusivamente se tale termine non fa parte 
della denominazione di vendita, ma figura 
soltanto nello stesso campo visivo in un 
elenco di tutti gli ingredienti alcolici 
contenuti nella miscela, preceduto dalla 
dicitura “bevanda spiritosa miscelata”.

Motivazione

Tanto la normativa vigente (regolamenti 1576/89 e 1014/90) quanto il nuovo regolamento 
proposto contengono importanti norme in materia di etichettatura previste specificamente per 
tener conto di circostanze particolari nel settore delle bevande spiritose. Onde garantire che 
il nuovo regolamento continui a prevalere sulla direttiva 2000/13/CE, e in particolare che le 
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disposizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 8, paragrafo 1, non possano essere 
scavalcate da norme diverse fissate dalla direttiva 2000/13, occorre sopprimere la frase 
"Fermo restando il disposto della direttiva 2000/13/CE".

Emendamento 16
Articolo 10, paragrafo 2

2.  La designazione, la presentazione o 
l’etichettatura di una bevanda spiritosa può 
essere completata dal termine 
“assemblaggio” solo se il prodotto è stato 
sottoposto ad assemblaggio.

2.  La designazione, la presentazione o 
l’etichettatura di una bevanda spiritosa può 
essere completata dal termine 
“assemblaggio” o "assemblato" solo se il 
prodotto è stato sottoposto ad assemblaggio.

Motivazione

La formulazione attuale potrebbe indurre a pensare che, per quanto concerne le bevande 
spiritose, il termine "assemblaggio" è in qualche modo diverso dal termine "assemblato", 
quando in realtà si riferiscono ambedue allo stesso processo. Per evitare ogni dubbio quanto 
alla copertura di tutte le varianti del termine "assemblaggio" nel nuovo regolamento, occorre 
modificare la formulazione di conseguenza.

Emendamento 17
Articolo 10, paragrafo 3

3.  Se nella designazione, nella 
presentazione o nell’etichettatura di una 
bevanda spiritosa sono precisati o indicati un 
periodo di invecchiamento o un’età, tale 
indicazione si riferisce al più giovane dei 
componenti alcolici, purché il prodotto sia
stato invecchiato sotto controllo fiscale o 
sotto un controllo che offra garanzie 
equivalenti.

3.  Se nella designazione, nella 
presentazione o nell’etichettatura di una 
bevanda spiritosa sono precisati o indicati un 
periodo di invecchiamento o un’età, tale 
indicazione si riferisce al più giovane dei 
componenti alcolici e al fatto che il prodotto 
è stato invecchiato sotto controllo fiscale o 
sotto un controllo che offra garanzie 
equivalenti.

Motivazione

La formulazione del nuovo regolamento proposto è potenzialmente ambigua rispetto al 
regolamento 1576/89, che all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), stipula "…la durata di 
invecchiamento può essere indicata soltanto se riguarda il più giovane dei costituenti alcolici, 
purché il prodotto sia stato invecchiato sotto controllo fiscale o sotto un controllo che offra 
garanzie equivalenti". Occorre eliminare questa ambiguità.
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Emendamento 18
Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

a)  qualsiasi impiego commerciale diretto o 
indiretto per prodotti che non sono oggetto 
di registrazione, nella misura in cui questi 
ultimi siano comparabili ai prodotti 
registrati con tale indicazione geografica e 
nella misura in cui l’uso di tale indicazione 
consenta di sfruttare indebitamente la 
rinomanza dell’indicazione geografica 
registrata;

a)  qualsiasi impiego commerciale diretto o 
indiretto di un'indicazione geografica per 
qualsiasi bevanda spiritosa che non è 
oggetto di registrazione e non è coperta 
dalle pertinenti norme nazionali, o per 
qualsiasi altro prodotto, nella misura in cui 
l’uso di tale indicazione consenta di sfruttare 
indebitamente la rinomanza dell’indicazione 
geografica registrata;

Motivazione

La formulazione proposta per l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) lascia spazio a dubbi 
quanto alla portata della protezione rispetto ai prodotti non conformi. È essenziale garantire 
che i) "i prodotti comparabili" coprano tutte le bevande spiritose (e non, come si potrebbe 
pensare, unicamente quelle dello stesso tipo del prodotto recante la denominazione 
geografica in questione) e che ii) il riferimento alla "registrazione" tenga conto di tutti i 
requisiti della scheda tecnica di cui all'articolo 15, paragrafo 2, comprese le disposizioni 
nazionali relative ai prodotti recanti un'indicazione geografica, per assicurarne 
l'applicabilità in tutti gli Stati membri. 

Emendamento 19
Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis.  Le acquaviti vendute con 
un'indicazione geografica devono 
rispettare tutte le disposizioni in materia di 
produzione, etichettatura e presentazione 
previste dalla normativa nazionale relativa 
all'indicazione geografica nel paese/nei 
paesi d'origine.

Motivazione

L'emendamento proposto all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) chiarisce la situazione per 
quanto concerne la protezione dallo sfruttamento indebito di un'indicazione geografica da 
parte di un prodotto non conforme. Tuttavia, occorre prevedere anche una disposizione, in un 
nuovo paragrafo 1 bis, che imponga alle bevande spiritose recanti un'indicazione geografica 
(Cognac, brandy de Jerez, ecc.) l'obbligo di soddisfare tutte le norme in materia di 
produzione, etichettatura e presentazione menzionate nella scheda tecnica che giustifica la 
loro registrazione nell'UE come prodotto recante un'indicazione geografica (quali indicate 
all'articolo 15 della proposta).
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Emendamento 20
Articolo 15, paragrafo 1

1.  Le domande per l’inserimento di 
un’indicazione geografica nell’allegato III 
sono presentate alla Commissione in una 
delle lingue ufficiali della Comunità o 
accompagnate da una traduzione in una delle 
lingue ufficiali della Comunità. Tali 
domande sono corredate di una scheda 
tecnica che illustra i requisiti che la bevanda 
spiritosa deve soddisfare. La scheda tecnica 
è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea, serie C.

1.  Le domande per l’inserimento di 
un’indicazione geografica nell’allegato III 
sono presentate alla Commissione 
dall'autorità competente dello Stato 
membro d'origine delle bevanda spiritosa 
in questione in una delle lingue ufficiali 
della Comunità o accompagnate da una 
traduzione in una delle lingue ufficiali della 
Comunità. Tali domande sono corredate di 
una scheda tecnica che illustra i requisiti che 
la bevanda spiritosa deve soddisfare. La 
scheda tecnica è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Motivazione

Onde evitare dubbi e per coerenza con le norme applicabili ai vini di qualità, occorre 
indicare chiaramente che le domande di inserimento di un'indicazione geografica devono 
essere appoggiate e presentate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine della 
bevanda spiritosa/delle bevande spiritose in questione. 

Emendamento 21
Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)

b)  una descrizione della bevanda spiritosa, 
comprese le principali caratteristiche fisiche, 
chimiche, microbiologiche e/o 
organolettiche del prodotto o dell’alimento;

b)  una descrizione della bevanda spiritosa, 
comprese le principali caratteristiche fisiche 
e/o chimiche e/o microbiologiche e/o 
organolettiche del prodotto;

Motivazione

Poiché le autorità nazionali avranno la responsabilità di determinare i requisiti che una 
bevanda spiritosa deve soddisfare in vista del riconoscimento dell'indicazione geografica, si 
ritiene che, ai fini della domanda di registrazione, la descrizione della bevanda spiritosa in 
questione debba comprendere una o più delle caratteristiche menzionate. Onde evitare dubbi, 
ciò deve essere chiarito nella formulazione. Inoltre, giacché la registrazione chiaramente 
riguarda solo le bevande spiritose, occorre sopprimere il riferimento a un eventuale altro 
"alimento".
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Emendamento 22
Articolo 15, paragrafo 2, lettera g)

g)  il nome e l’indirizzo del richiedente. g)  il nome e l’indirizzo dell'autorità 
competente del paese richiedente.

Motivazione

Onde evitare dubbi e per coerenza con l'approccio proposto nell'articolo 15, paragrafo 1, 
occorre precisare che l'autorità nazionale competente è responsabile della scheda tecnica su 
cui si fondano le domande di registrazione dell'indicazione geografica.

Emendamento 23
Articolo 19, paragrafo 1

1.  La Commissione è assistita dal comitato 
di gestione per le bevande spiritose, qui di 
seguito “il comitato”.

1.  La Commissione è assistita dal comitato 
di regolamentazione per le bevande 
spiritose, qui di seguito “il comitato”.

Motivazione

Nel quadro della normativa relativa alle bevande spiritose non esistono attualmente 
meccanismi di mercato come ne esistono per altri mercati comuni. La formula "comitato di 
regolamentazione" appare quindi più appropriata di quella proposta. Inoltre, nell'ambito 
della procedura di comitato il comitato di regolamentazione dispone di un meccanismo di 
minoranza di blocco, che rafforza i poteri degli Stati membri. 

Emendamento 24
Articolo 22, lettera a)

a)  agevolare la transizione dal regime 
previsto nel regolamento (CEE) n. 1576/89 
al regime istituito dal presente regolamento;

a)  agevolare la transizione dal regime 
previsto nel regolamento (CEE) n. 1576/89 
del Consiglio e nel regolamento n. 1014/90 
della Commissione al regime istituito dal 
presente regolamento;

Motivazione

Giacché il nuovo regolamento abroga e sostituisce le disposizioni dei regolamenti 1576/89 e 
1014/90, ambedue vanno menzionati nell'articolo.
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Emendamento 25
Articolo 23

Il regolamento (CEE) n. 1576/89 è abrogato. Il regolamento (CEE) n. 1576/89 del 
Consiglio e il regolamento n. 1014/90 della 
Commissione sono abrogati.

Motivazione

Le disposizioni dei regolamenti 1576/89 e 1014/90, quali modificati, vanno incorporate nel 
nuovo regolamento proposto; onde eliminare ogni ambiguità i due regolamenti vanno 
pertanto abrogati con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Emendamento 26
Allegato I, punto 1

1)  Edulcorazione: 1)  Alcole etilico di origine agricola: 
l’operazione che consiste nell’impiegare, 
per l’elaborazione delle bevande spiritose, 
uno o più dei seguenti prodotti:

l’alcole etilico di origine agricola possiede 
le proprietà seguenti:

a)  zucchero di fabbrica, zucchero bianco, 
zucchero bianco raffinato, destrosio, 
fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero 
liquido, zucchero liquido invertito, sciroppo 
di zucchero invertito, quali definiti dalla 
direttiva 2001/111/CE del Consiglio;

a)  caratteristiche organolettiche: assenza 
di gusti rintracciabili estranei alla materia 
prima;

b)  mosto di uve concentrato rettificato, 
mosto di uve concentrato, mosto di uve 
fresche;

b)  titolo alcolometrico volumico minimo: 
96,0% vol;

c)  zucchero bruciato, vale a dire il prodotto 
ottenuto esclusivamente mediante 
riscaldamento controllato del saccarosio, 
senza aggiunta di basi, di acidi minerali o 
di altri additivi chimici;

c)  valori massimi dell’impurezza:

d)  miele, quale definito dalla direttiva 
2001/110/CE del Consiglio;

i)  acidità totale espressa in grammi di 
acido acetico per ettolitro di alcole a 100% 
vol: 1,5;

e)  sciroppo di carruba; ii)  esteri espressi in grammi di acetato di 
etile per ettolitro di alcole a 100% vol: 1,3;

f)  qualsiasi altra sostanza glucidica 
naturale avente effetto analogo a quello dei 
prodotti sopraelencati;

iii)  aldeidi espresse in grammi di 
acetaldeide per ettolitro di alcole a 100% 
vol: 0,5;

g)  edulcoranti, quali definiti dalla direttiva iv)  alcoli superiori espressi in grammi di 2-
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94/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

metil-1-propanolo per ettolitro di alcole a 
100% vol: 0,5;
v)  metanolo espresso in grammi per 
ettolitro di alcole a 100% vol: 50;
vi)  estratto secco espresso in grammi per 
ettolitro di alcole a 100% vol: 1,5;
vii)  basi azotate volatili espresse in grammi 
di azoto per ettolitro di alcole a 100% vol: 
0,1;
viii)  furfurolo: non rintracciabile.

Motivazione

Una modifica dell'ordine delle definizioni e dei requisiti tecnici terrebbe maggiormente conto 
dell'andamento reale delle operazioni nella produzione di bevande spiritose.

Si propone inoltre di introdurre due nuovi punti (5 bis e 6 bis) per definire gli indicatori di 
autenticità e il metodo tradizionale dell'arrotondamento.

Emendamento 27
Allegato I, punto 2

2)  Miscela: 2)  Distillato (di origine agricola):
l’operazione che consiste nel combinare 
due o più bevande diverse oppure una 
bevanda con uno o più distillati di origine 
agricola o con alcole etilico di origine 
agricola per farne una nuova bevanda.

il liquido alcolico ottenuto mediante 
distillazione, previa fermentazione alcolica, 
di prodotti agricoli figuranti nell’allegato I 
del trattato e che non presenta le 
caratteristiche dell’alcole etilico né quelle 
di una bevanda spiritosa, ma che ha
conservato un aroma e un gusto 
provenienti dalle materie prime utilizzate.

Motivazione

Cfr. emendamento 26.

Emendamento 28
Allegato I, punto 3

3)  Alcole etilico di origine agricola: 3)  Maturazione o invecchiamento:
l’alcole etilico di origine agricola possiede 
le proprietà seguenti:

l’operazione che consiste nel lasciare 
sviluppare naturalmente in recipienti adatti 
alcune reazioni, che procurano alla 
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bevanda spiritosa qualità organolettiche 
che non possedeva in precedenza.

a)  caratteristiche organolettiche: assenza 
di gusti rintracciabili estranei alla materia 
prima;
b)  titolo alcolometrico volumico minimo: 
96,0% vol;
c)  valori massimi dell’impurezza:
i)  acidità totale espressa in grammi di 
acido acetico per ettolitro di alcole a 100% 
vol: 1,5;
ii)  esteri espressi in grammi di acetato di 
etile per ettolitro di alcole a 100% vol: 1,3;
iii)  aldeidi espresse in grammi di 
acetaldeide per ettolitro di alcole a 100% 
vol: 0,5;
iv)  alcoli superiori espressi in grammi di 2-
metil-1-propanolo per ettolitro di alcole a 
100% vol: 0,5;
v)  metanolo espresso in grammi per 
ettolitro di alcole a 100% vol: 50;
vi)  estratto secco espresso in grammi per 
ettolitro di alcole a 100% vol: 1,5;
vii)  basi azotate volatili espresse in grammi 
di azoto per ettolitro di alcole a 100% vol: 
0,1;
viii)  furfurolo: non rintracciabile.

Motivazione

Cfr. emendamento 26.

Emendamento 29
Allegato I, punto 4

4)  Aggiunta di acqua: 1)  Edulcorazione:
per l’elaborazione delle bevande spiritose è 
autorizzata l’aggiunta di acqua, 
eventualmente distillata o demineralizzata, 
purché di qualità conforme alle 
disposizioni nazionali adottate a norma 

l’operazione che consiste nell’impiegare, 
per l’elaborazione delle bevande spiritose, 
uno o più dei seguenti prodotti:
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delle direttive 80/777/CEE e 80/778/CEE 
del Consiglio e purché tale aggiunta non 
alteri la natura del prodotto.
Tale acqua può essere distillata, 
demineralizzata, permeata o addolcita.

a)  zucchero di fabbrica, zucchero bianco, 
zucchero bianco raffinato, destrosio, 
fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero 
liquido, zucchero liquido invertito, sciroppo 
di zucchero invertito, quali definiti dalla 
direttiva 2001/111/CE del Consiglio;
b)  mosto di uve concentrato rettificato, 
mosto di uve concentrato, mosto di uve 
fresche;
c)  zucchero bruciato, vale a dire il prodotto 
ottenuto esclusivamente mediante 
riscaldamento controllato del saccarosio, 
senza aggiunta di basi, di acidi minerali o 
di altri additivi chimici;
d)  miele, quale definito dalla direttiva 
2001/110/CE del Consiglio;
e)  sciroppo di carruba;
f)  qualsiasi altra sostanza glucidica 
naturale avente effetto analogo a quello dei 
prodotti sopraelencati;
g)  edulcoranti, quali definiti dalla direttiva 
94/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Motivazione

Cfr. emendamento 26.

Emendamento 30
Allegato I, punto 5

5)  Assemblaggio: 5)  Aromatizzazione:

l’operazione che consiste nel combinare 
due o più bevande spiritose dello stesso 
tipo, che differiscono tra loro solo per 
sfumature di composizione dovute a uno o 
più dei seguenti fattori:

l’operazione che consiste nell’impiegare, 
per l’elaborazione delle bevande spiritose, 
uno o più aromi, quali definiti 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della 
direttiva 88/388/CEE.

a) metodi di elaborazione;
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b) apparecchiature di distillazione 
impiegate;

c) periodo di maturazione o di 
invecchiamento;

d) zona geografica di produzione.
La bevanda spiritosa ottenuta appartiene 
allo stesso tipo delle bevande spiritose 
iniziali prima dell’assemblaggio.

Motivazione

Cfr. emendamento 26.

Emendamento 31
Allegato I, punto 5 bis (nuovo)

5 bis)  Indicatori di autenticità:
Ai fini della sicurezza del consumatore e 
della marca, le bevande spiritose distillate 
possono contenere sostanze in traccia 
aventi la funzione di indicatori 
dell'autenticità della marca, purché la 
definizione della bevanda spiritosa in 
questione lo consenta. Tali sostanze devono 
essere classificate come materiali 
alimentari ed essere presenti in 
concentrazioni inferiori a 0,1% m/v in un 
prodotto senza conferirvi un carattere 
distintivo.

Motivazione

Cfr. emendamento 26.

Emendamento 32
Allegato I, punto 6

6)  Maturazione o invecchiamento: 6)  Colorazione:

l’operazione che consiste nel lasciare 
sviluppare naturalmente in recipienti adatti 
alcune reazioni, che procurano alla 
bevanda spiritosa qualità organolettiche 
che non possedeva in precedenza.

l’operazione che consiste nell’impiegare, 
per l’elaborazione delle bevande spiritose, 
uno o più coloranti, quali definiti dalla 
direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio.
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Motivazione

Cfr. emendamento 26.

Emendamento 33
Allegato I, punto 6 bis (nuovo)

6 bis)  Arrotondamento:
l'impiego tradizionale dei prodotti di cui al 
punto 1, lettere da a) a f) fino a un 
massimo del 2%, allo scopo di conferire 
alle acquaviti il loro carattere specifico 
finale, fatte salve le normative particolari 
adottate dagli Stati membri anteriormente 
all'entrata in vigore del regolamento 
1576/89.

Motivazione

L'arrotondamento è una pratica tradizionale nella produzione di alcune bevande spiritose, 
che si distingue dall'edulcorazione o dall'aromatizzazione e che non è mai stato definito. 
Riteniamo che sia necessaria una definizione tecnica nel futuro regolamento sulle bevande 
spiritose onde evitare interpretazioni erronee e abusi e proteggere la qualità delle bevande 
spiritose europee, garantita dai metodi di produzione tradizionali.

L'aggiunta della frase "fatte salve le normative particolari adottate dagli Stati membri 
anteriormente…" vuole coprire la legislazione spagnola specifica adottata prima dell'entrata 
in vigore del regolamento 1576/89, che fissa il limite massimo per l'arrotondamento del 
"brandy de Jerez", a 35 grammi per litro. Questo è il risultato di un processo di maturazione 
tradizionale per il brandy de Jerez in base al quale alcuni produttori possono invecchiare le 
loro acquaviti in fusti che hanno contenuto sherry dolci del tipo Pedro Ximénez. Cfr. anche 
l'emendamento 26.

Emendamento 34
Allegato I, punto 7

7)  Aromatizzazione:  7)  Aggiunta di acqua:
l’operazione che consiste nell’impiegare, 
per l’elaborazione delle bevande spiritose, 
uno o più aromi, quali definiti 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della 
direttiva 88/388/CEE.

per l’elaborazione delle bevande spiritose è 
autorizzata l’aggiunta di acqua, 
eventualmente distillata o demineralizzata, 
purché di qualità conforme alle 
disposizioni nazionali adottate a norma 
delle direttive 80/777/CEE e 98/83/CE del 
Consiglio e purché tale aggiunta non alteri 
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la natura del prodotto.
Tale acqua può essere distillata, 
demineralizzata, permeata o addolcita.

Motivazione

La direttiva 80/778/CEE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 98/83/CE sulla qualità 
delle acque destinate al consumo umano. (Nota: la direttiva 80/777/CEE, quale modificata, 
concernente l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, resta in 
vigore.) Cfr. anche l'emendamento 26.

Emendamento 35
Allegato I, punto 8

8)  Colorazione: 8)  Assemblaggio:

l’operazione che consiste nell’impiegare, 
per l’elaborazione delle bevande spiritose, 
uno o più coloranti, quali definiti dalla 
direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio.

l’operazione che consiste nel combinare 
due o più bevande spiritose dello stesso 
tipo, che differiscono tra loro solo per 
sfumature di composizione dovute a uno o 
più dei seguenti fattori:
a) metodi di elaborazione;
b) apparecchiature di distillazione 

impiegate;
c) periodo di maturazione o di 

invecchiamento;
d) zona geografica di produzione.
La bevanda spiritosa ottenuta appartiene 
allo stesso tipo delle bevande spiritose 
iniziali prima dell’assemblaggio.

Motivazione

Cfr. emendamento 26.

Emendamento 36
Allegato I, punto 9

9)  Distillato (di origine agricola):  9)  Miscela:

il liquido alcolico ottenuto mediante 
distillazione, previa fermentazione alcolica, 
di prodotti agricoli figuranti nell’allegato I 
del trattato e che non presenta le 

l’operazione che consiste nel combinare 
due o più bevande diverse oppure una 
bevanda con uno o più distillati di origine 
agricola o con alcole etilico di origine 
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caratteristiche dell’alcole etilico né quelle 
di una bevanda spiritosa, ma che ha 
conservato un aroma e un gusto 
provenienti dalle materie prime utilizzate.

agricola per farne una nuova bevanda.

Quando sia fatto riferimento alla materia 
prima utilizzata, il distillato deve essere 
ottenuto esclusivamente a partire da detta 
materia prima.

Motivazione

Cfr. emendamento 26.

Emendamento 37
Allegato I, punto 14

14)  Etichettatura: 14)  Presentazione:

il complesso delle designazioni e altri 
riferimenti, contrassegni, illustrazioni o 
marchi che caratterizzano una bevanda 
spiritosa, apposti sullo stesso recipiente, 
incluso il dispositivo di chiusura o il 
pendaglio appeso al recipiente, e sul 
rivestimento del collo delle bottiglie.

i termini utilizzati sui recipienti, compreso 
il dispositivo di chiusura, sull’etichettatura 
e sull’imballaggio nonché nella pubblicità 
e nella promozione delle vendite.

Motivazione

Ai fini della protezione dei consumatori occorre chiarire che sono coperti non solo gli 
imballaggi di trasporto, ma anche quelli di vendita. Cfr. anche l'emendamento 27. 

Emendamento 38
Allegato I, punto 15

15) Presentazione: 15) Etichettatura 
i termini utilizzati sui recipienti, compreso 
il dispositivo di chiusura, sull’etichettatura 
e sull’imballaggio nonché nella pubblicità 
e nella promozione delle vendite.

il complesso delle designazioni e altri 
riferimenti, contrassegni, illustrazioni o 
marchi che caratterizzano una bevanda 
spiritosa, apposti sullo stesso recipiente, 
incluso il dispositivo di chiusura o il 
pendaglio appeso al recipiente, e sul 
rivestimento del collo delle bottiglie.
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Emendamento 39
Allegato II, sottotitolo

Categoria A: acquaviti soppresso

Motivazione

In linea con la soppressione della classificazione tripartita delle bevande spiritose.

Emendamento 40
Allegato II, sezione 1, lettera a)

a) Il rum è: 
1) la bevanda spiritosa ottenuta 
esclusivamente per fermentazione alcolica e 
distillazione di melasse o sciroppi 
provenienti dalla fabbricazione dello 
zucchero di canna, oppure di succo della 
canna da zucchero, e distillata a meno di 
96% vol, cosicché il prodotto della
distillazione presenti in modo percettibile le 
caratteristiche organolettiche specifiche del 
rum, oppure

a) Il rum è la bevanda spiritosa ottenuta 
esclusivamente per fermentazione alcolica e 
distillazione di melasse o sciroppi 
provenienti dalla fabbricazione dello 
zucchero di canna, oppure di succo della 
canna da zucchero, e distillata a meno di 
96% vol, cosicché il prodotto della 
distillazione presenti in modo percettibile le 
caratteristiche organolettiche specifiche del 
rum.

2) l’acquavite proveniente dalla 
fermentazione alcolica e dalla distillazione 
di succo di canna da zucchero che presenta 
le caratteristiche aromatiche cui il rum 
deve il suo carattere specifico e avente un 
tenore di sostanze volatili pari o superiore a 
225 g/hl di alcole a 100% vol.

Motivazione

La distinzione tra i punti 1) e 2) della lettera a) non ha senso, in quanto il punto 2) si riferisce 
ai rum "tradizionali", che sono accuratamente definiti alla lettera e). Il punto 2) è pertanto 
ridondante e va soppresso.

Emendamento 41
Allegato II, sezione 1, lettere c) e d)

c) Il rum non può essere addizionato di 
alcole etilico di origine agricola.

c) Il rum non può essere addizionato di
alcole etilico di origine agricola né di 
distillati di origine agricola.

d) Nell’elaborazione del rum possono d) Il rum non può essere aromatizzato.
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essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti 
e preparazioni aromatiche naturali, quali 
definite rispettivamente all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera b), punto i), e 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della 
direttiva 88/388/CEE.

Motivazione

Le disposizioni della legislazione vigente concernenti il rum non consentono di utilizzare
alcole etilico di origine agricola né distillati di origine agricola ed è essenziale garantire il 
mantenimento di tale divieto.

La produzione tradizionale di rum non ammette il ricorso a sostanze aromatizzanti. La 
possibilità offerta dalla proposta della Commissione è ingiustificata e non è bene accolta dal 
settore.

Emendamento 42
Allegato II, sezione 2, lettere c) e d)

c) Il whisky o whiskey non può essere 
addizionato di alcole etilico di origine 
agricola.

c) Il whisky o whiskey non può essere 
addizionato di alcole etilico di origine 
agricola né di distillati di origine agricola.

d) Il whisky o whiskey non può essere 
edulcorato o aromatizzato e non può 
contenere additivi diversi dal colorante 
(caramello semplice).

d) Il whisky o whiskey non può essere 
arrotondato né edulcorato o aromatizzato e 
non può contenere additivi diversi dal 
colorante (caramello semplice).

Motivazione

Le disposizioni della legislazione vigente concernenti il whisky non consentono di utilizzare
alcole etilico di origine agricola né distillati di origine agricola ed è essenziale garantire il 
mantenimento di tale divieto.

Emendamento 43
Allegato II, sezione 3, lettere c) e d)

c) La bevanda spiritosa di cereali non può 
essere addizionata di alcole etilico di origine 
agricola.

c) La bevanda spiritosa di cereali non può 
essere addizionata di alcole etilico di origine 
agricola né di distillati di origine agricola.

d) Nell’elaborazione della bevanda 
spiritosa di cereali possono essere utilizzate 
solo sostanze aromatizzanti e preparazioni 
aromatiche naturali, quali definite 
rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, 

d) La bevanda spiritosa di cereali non può 
essere aromatizzata.



PA\624137IT.doc 27/44 PE 376.566v01-00

IT

lettera b), punto i), e all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 
88/388/CEE.

Motivazione

Le disposizioni della legislazione vigente concernenti le bevande spiritose di cereali non 
consentono di utilizzare alcole etilico di origine agricola né distillati di origine agricola ed è 
essenziale garantire il mantenimento di tale divieto.

La produzione tradizionale delle bevande spiritose di cereali non ammette il ricorso a 
sostanze aromatizzanti. La possibilità offerta dalla proposta della Commissione è 
ingiustificata e non è bene accolta dal settore.

Emendamento 44
Allegato II, sezione 4, lettere c) e d)

c) L’acquavite di vino non può essere 
addizionata di alcole etilico di origine 
agricola.

c) L’acquavite di vino non può essere 
addizionata di alcole etilico di origine 
agricola né di distillati di origine agricola.

d) Nell’elaborazione dell’acquavite di vino 
possono essere utilizzate solo sostanze 
aromatizzanti e preparazioni aromatiche 
naturali, quali definite rispettivamente 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto 
i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), 
della direttiva 88/388/CEE.

d) L'acquavite di vino non può essere 
aromatizzata.

Motivazione

Le disposizioni della legislazione vigente concernenti l'acquavite di vino non consentono di 
utilizzare alcole etilico di origine agricola né distillati di origine agricola ed è essenziale 
garantire il mantenimento di tale divieto.

La produzione tradizionale di acquavite di vino non ammette il ricorso a sostanze 
aromatizzanti. La possibilità offerta dalla proposta della Commissione è ingiustificata e non è 
bene accolta dal settore.

Emendamento 45
Allegato II, sezione 4, lettera d bis) (nuova)

d bis) Quando è invecchiata, questa 
bevanda può continuare ad essere 
commercializzata sotto la denominazione 
"acquavite di vino" se la sua durata di 
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invecchiamento è pari o superiore a quella 
prevista per il prodotto di cui alla sezione 5.

Motivazione

La disposizione è attualmente prevista all'ultimo comma dell'articolo 1, punto 4, lettera d), 
del regolamento n. 1576/89. L'emendamento mira a mantenere lo status quo. 

Emendamento 46
Allegato II, sezione 5, lettere c) e d)

c) Il brandy o Weinbrand non può essere 
addizionato di alcole etilico di origine 
agricola.

c) Il brandy o Weinbrand non può essere 
addizionato di alcole etilico di origine 
agricola né di distillati di origine agricola.

d) Nell’elaborazione del brandy o 
Weinbrand possono essere utilizzate solo 
sostanze aromatizzanti e preparazioni
aromatiche naturali, quali definite 
rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, 
lettera b), punto i), e all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 
88/388/CEE.

Motivazione

Le disposizioni delle legislazione vigente concernenti il brandy o Weinbrand non consentono 
di utilizzare alcole etilico di origine agricola né distillati di origine agricola ed è essenziale 
garantire il mantenimento di tale divieto.

La lettera d) è superflua in quanto l'articolo 3, quale modificato, autorizza l'aromatizzazione 
delle acquaviti salvo quando la loro specifica definizione lo vieti.

Emendamento 47
Allegato II, sezione 6, lettera c)

c) L’acquavite di vinaccia o marc non può 
essere addizionata di alcole etilico di origine 
agricola.

c) L’acquavite di vinaccia o marc non può 
essere addizionata di alcole etilico di origine 
agricola né di distillati di origine agricola.

Motivazione

Le disposizioni delle legislazione vigente concernenti l'acquavite di vinaccia o marc non 
consentono di utilizzare alcole etilico di origine agricola né distillati di origine agricola ed è 
essenziale garantire il mantenimento di tale divieto.
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Emendamento 48
Allegato II, sezione 7, lettere c) e d)

c) Le acquaviti di residui di frutta non 
possono essere addizionate di alcole etilico 
di origine agricola.

c) Le acquaviti di residui di frutta non 
possono essere addizionate di alcole etilico 
di origine agricola né di distillati di origine 
agricola.

d) Nell’elaborazione delle acquaviti di 
residui di frutta possono essere utilizzate 
solo sostanze aromatizzanti e preparazioni 
aromatiche naturali, quali definite 
rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, 
lettera b), punto i), e all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 
88/388/CEE.

d) Le acquaviti di residui di frutta non 
possono essere aromatizzate.

Motivazione

Le disposizioni delle legislazione vigente concernenti le acquaviti di residui di frutta non 
consentono di utilizzare alcole etilico di origine agricola né distillati di origine agricola ed è 
essenziale garantire il mantenimento di tale divieto.

La produzione tradizionale di acquaviti di residui di frutta non ammette il ricorso a sostanze 
aromatizzanti. La possibilità offerta dalla proposta della Commissione è ingiustificata e non è 
bene accolta dal settore.

Emendamento 49
Allegato II, sezione 8, lettere c) e d)

c) L’acquavite di uve secche o raisin brandy
non può essere addizionata di alcole etilico 
di origine agricola.

c) L’acquavite di uve secche o raisin brandy
non può essere addizionata di alcole etilico 
di origine agricola né di distillati di origine 
agricola.

d) Nell’elaborazione dell’acquavite di uve 
secche o raisin brandy possono essere 
utilizzate solo sostanze aromatizzanti e 
preparazioni aromatiche naturali, quali 
definite rispettivamente all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera b), punto i), e 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della 
direttiva 88/388/CEE.

d) L'acquavite di uve secche o raisin 
brandy non può essere aromatizzata.

Motivazione

Le disposizioni della legislazione vigente concernenti l'acquavite di uve secche o raisin 
brandy non consentono di utilizzare alcole etilico di origine agricola né distillati di origine 
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agricola ed è essenziale garantire il mantenimento di tale divieto.

La produzione tradizionale di acquavite di uve secche o raisin brandy non ammette il ricorso 
a sostanze aromatizzanti. La possibilità offerta dalla proposta della Commissione è 
ingiustificata e non è bene accolta dal settore.

Emendamento 50
Allegato II, sezione 9, lettere d) e e)

d) L’acquavite di frutta non può essere 
addizionata di alcole etilico di origine 
agricola.

d) L’acquavite di frutta non può essere 
addizionata di alcole etilico di origine 
agricola né di distillati di origine agricola.

e) Nell’elaborazione dell’acquavite di frutta 
possono essere utilizzate solo sostanze 
aromatizzanti e preparazioni aromatiche 
naturali, quali definite rispettivamente 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto 
i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), 
della direttiva 88/388/CEE.

e) L'acquavite di frutta non può essere 
aromatizzata.

Motivazione

Le disposizioni della legislazione vigente concernenti l'acquavite di frutta non consentono di 
utilizzare alcole etilico di origine agricola né distillati di origine agricola ed è essenziale 
garantire il mantenimento di tale divieto.

La produzione tradizionale di acquavite di frutta non ammette il ricorso a sostanze 
aromatizzanti. La possibilità offerta dalla proposta della Commissione è ingiustificata e non è 
bene accolta dal settore.

Emendamento 51
Allegato II, sezione 10, lettere c) e d)

c) L’acquavite di sidro di mele e l’acquavite 
di sidro di pere non possono essere 
addizionate di alcole etilico di origine 
agricola.

c) L’acquavite di sidro di mele e l’acquavite 
di sidro di pere non possono essere 
addizionate di alcole etilico di origine 
agricola né di distillati di origine agricola.

d) Nell’elaborazione dell’acquavite di sidro 
di mele e dell’acquavite di sidro di pere 
possono essere utilizzate solo sostanze 
aromatizzanti e preparazioni aromatiche 
naturali, quali definite rispettivamente 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto 
i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), 

d) L'acquavite di sidro di mele e l'acquavite 
di sidro di pere non possono essere 
aromatizzate. 
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della direttiva 88/388/CEE.

Motivazione

La produzione tradizionale di acquavite di sidro di mele e di acquavite di sidro di pere non 
ammette il ricorso a sostanze aromatizzanti. La possibilità offerta dalla proposta della 
Commissione è ingiustificata e non è bene accolta dal settore.

Emendamento 52
Allegato II, sezione 11, lettere c) e d)

c) L’Hefebrand non può essere addizionato 
di alcole etilico di origine agricola.

c) L’Hefebrand non può essere addizionato 
di alcole etilico di origine agricola né di 
distillati di origine agricola.

d) Nell’elaborazione dell’Hefebrand
possono essere utilizzate solo sostanze 
aromatizzanti e preparazioni aromatiche 
naturali, quali definite rispettivamente 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto 
i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), 
della direttiva 88/388/CEE.

d) L'Hefebrand non può essere 
aromatizzato.

Motivazione

Le disposizioni della legislazione vigente concernenti l'Hefebrand non consentono di 
utilizzare alcole etilico di origine agricola né distillati di origine agricola ed è essenziale 
garantire il mantenimento di tale divieto.

La produzione tradizionale di Hefebrand non ammette il ricorso a sostanze aromatizzanti. La 
possibilità offerta dalla proposta della Commissione è ingiustificata e non è bene accolta dal 
settore.

Emendamento 53
Allegato II, sezione 12, lettere c) e d)

c) La Bierbrand o eau-de-vie de bière non 
può essere addizionata di alcole etilico di 
origine agricola.

c) La Bierbrand o eau-de-vie de bière non 
può essere addizionata di alcole etilico di 
origine agricola né di distillati di origine 
agricola.

d) Nell’elaborazione della Bierbrand o eau-
de-vie de bière possono essere utilizzate 
solo sostanze aromatizzanti e preparazioni 
aromatiche naturali, quali definite 
rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, 

d) La Bierbrand o eau-de-vie de bière non 
può essere aromatizzata.
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lettera b), punto i), e all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 
88/388/CEE.

Motivazione

Le disposizioni della legislazione vigente concernenti la Bierbrand o eau-de-vie de bière non 
consentono di utilizzare alcole etilico di origine agricola né distillati di origine agricola ed è 
essenziale garantire il mantenimento di tale divieto.

La produzione tradizionale di Bierbrand o eau-de-vie de bière non ammette il ricorso a 
sostanze aromatizzanti. La possibilità offerta dalla proposta della Commissione è 
ingiustificata e non è bene accolta dal settore.

Emendamento 54
Allegato II, sottotitolo

Categoria B: bevande spiritose specifiche soppresso

Motivazione

In linea con la soppressione della classificazione in tre categorie.

Emendamento 55
Allegato II, sezione 13, lettera c)

c) L’aromatizzazione delle bevande 
spiritose (con il nome del frutto) ottenute 
mediante macerazione e distillazione può 
essere completata da sostanze aromatizzanti 
e/o preparazioni aromatiche diverse da 
quelle provenienti dal frutto impiegato. 
Nell’elaborazione delle bevande spiritose 
(con il nome del frutto) ottenute mediante 
macerazione e distillazione possono essere 
utilizzate solo sostanze aromatizzanti e 
preparazioni aromatiche naturali, quali 
definite rispettivamente all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera b), punto i), e 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della 
direttiva 88/388/CEE. Tuttavia, il gusto 
caratteristico della bevanda e il suo colore 
devono derivare esclusivamente dal frutto 
impiegato.

soppresso
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Motivazione

La disposizione è coperta dal punto 9, lettera d): le acquaviti di frutta non possono essere 
aromatizzate.

Emendamento 56
Allegato II, sezione 14, lettera a)

a) Il Geist (con il nome del frutto) è la 
bevanda spiritosa ottenuta mediante 
macerazione di bacche non fermentate, 
quali ad esempio lamponi, more o mirtilli,
in alcole etilico di origine agricola, seguita 
da una distillazione.

a) Il Geist (con il nome del frutto) è la 
bevanda spiritosa ottenuta mediante 
macerazione di frutti non fermentati 
elencati nella sezione 13, lettera a), punto 
2), albicocche, pesche, frutta a guscio o 
ortaggi in alcole etilico di origine agricola, 
seguita da una distillazione.

Motivazione

Il Geist è definito dal regolamento n. 1576/89 all'articolo 1, punto 4, lettera i), 3), che non ne 
limita la produzione alle sole "bacche". Pertanto, l'inclusione di albicocche e pesche è 
conforme allo status quo. Inoltre, sia l'"Aprikosengeist" (geist di albicocche) che il 
"Pfirsichgeist" (geist di pesche) hanno una lunga tradizione in Germania.

I Geist ottenuti da ortaggi o frutta a guscio sono prodotti relativamente nuovi; il loro
inserimento nella definizione di Geist costituisce un'applicazione concreta dell'ultima frase 
del considerando 2, secondo cui "è opportuno tenere conto anche delle innovazioni 
tecnologiche nella misura in cui permettano di migliorare la qualità". 

Emendamento 57
Allegato II, sezione 14, lettera c)

c) L’aromatizzazione del Geist (con il nome 
del frutto) può essere completata da 
sostanze aromatizzanti e/o preparazioni 
aromatiche diverse da quelle provenienti 
dal frutto impiegato. Nell’elaborazione del 
Geist (con il nome del frutto) possono 
essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti 
e preparazioni aromatiche naturali, quali 
definite rispettivamente all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera b), punto i), e 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della 
direttiva 88/388/CEE. Tuttavia, il gusto 
caratteristico della bevanda e il suo colore 
devono derivare esclusivamente dal frutto 

c) Il Geist non può essere aromatizzato.
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impiegato.

Motivazione

La produzione tradizionale di Geist non ammette il ricorso a sostanze aromatizzanti. La 
possibilità offerta dalla proposta della Commissione è ingiustificata e non è bene accolta dal 
settore.

Emendamento 58
Allegato II, sezione 16, lettera c)

c) Nell’elaborazione dell’acquavite di 
genziana possono essere utilizzate solo 
sostanze aromatizzanti e preparazioni 
aromatiche naturali, quali definite 
rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, 
lettera b), punto i), e all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 
88/388/CEE.

soppresso

Motivazione

La disposizione è superflua in quanto l'articolo 3, quale modificato, autorizza
l'aromatizzazione delle acquaviti salvo quando la loro specifica definizione lo vieti.

Emendamento 59
Allegato II, sezione 20, lettera a), punto 1

1) ottenuto esclusivamente da alcole etilico 
di origine agricola, con un tenore massimo 
di metanolo di 5 g/hl di alcole puro;

soppresso

Motivazione

La definizione proposta non consente l'aggiunta di indicatori di autenticità. Tali indicatori 
permettono l'identificazione dei prodotti autentici e possono svolgere un ruolo essenziale 
nella lotta alle contraffazioni. 

Emendamento 60
Allegato II, sezione 20, lettera a), punto 2

2) il cui aroma è dovuto esclusivamente alla 
ridistillazione di alcole etilico in alambicchi 
tradizionali, in presenza di tutti i materiali 

2) il cui aroma è dovuto esclusivamente alla 
ridistillazione di alcole etilico in alambicchi 
tradizionali, in presenza di tutti i materiali 
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vegetali naturali impiegati; vegetali naturali impiegati; il distillato e 
ogni alcole aggiunto devono essere ottenuti
esclusivamente da alcole etilico di origine 
agricola, corrispondente alle caratteristiche 
elencate all'allegato I, ma con un tenore 
massimo di metanolo di 5g/hl di alcole a 
100% vol;

Motivazione

La definizione proposta non consente l'aggiunta di indicatori di autenticità. Tali indicatori 
permettono l'identificazione dei prodotti autentici e possono svolgere un ruolo essenziale 
nella lotta alle contraffazioni.

Emendamento 61
Allegato II, sezione 20, lettera a), punto 4

4) nel quale ogni alcole etilico aggiunto 
deve provenire esclusivamente dalla stessa 
materia prima;

soppresso

Motivazione

La definizione proposta non consente l'aggiunta di indicatori di autenticità. Tali indicatori 
permettono l'identificazione dei prodotti autentici e possono svolgere un ruolo essenziale 
nella lotta alle contraffazioni.

Emendamento 62
Allegato II, sezione 20, lettera a), punto 5

5) non contenente edulcoranti o coloranti 
aggiunti;

soppresso

Motivazione

La definizione proposta non consente l'aggiunta di indicatori di autenticità. Tali indicatori 
permettono l'identificazione dei prodotti autentici e possono svolgere un ruolo essenziale 
nella lotta alle contraffazioni.

Emendamento 63
Allegato II, sezione 20, lettera a), punto 6

6) non contenente ingredienti aggiunti 6) cui sono stati aggiunti solo acqua quale 
definita all'allegato I, punto 4, e/o un 
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diversi dall’acqua. indicatore di autenticità quale definito 
all'allegato I, punto 6.

Motivazione

La definizione proposta non consente l'aggiunta di indicatori di autenticità. Tali indicatori 
permettono l'identificazione dei prodotti autentici e possono svolgere un ruolo essenziale 
nella lotta alle contraffazioni.

Emendamento 64
Allegato II, sezione 23, lettera c)

c) Nell’elaborazione delle bevande spiritose 
all’anice possono essere utilizzate solo 
sostanze aromatizzanti e preparazioni 
aromatiche naturali, quali definite 
rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, 
lettera b), punto i), e all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 
88/388/CEE.

soppresso

Motivazione

La disposizione è superflua in quanto l'articolo 3, quale modificato, autorizza
l'aromatizzazione delle acquaviti salvo quando la loro specifica definizione lo vieti.

Emendamento 65
Allegato II, sezione 24

a) Il pastis è la bevanda spiritosa 
aromatizzata all’anice che contiene anche 
estratti naturali della radice di liquirizia 
(Glycyrrhiza glabra), il che comporta la 
presenza di sostanze coloranti dette 
“calconi”, nonché la presenza di acido 
glicirrizico, i cui tenori minimo e massimo 
devono essere rispettivamente di 0,05 e 
0,5 g/l.

a) Il pastis è la bevanda spiritosa 
aromatizzata all’anice che contiene anche 
estratti naturali della radice di liquirizia 
(specie del genere Glycyrrhiza), il che 
comporta la presenza di sostanze coloranti 
dette “calconi”, nonché la presenza di acido 
glicirrizico, i cui tenori minimo e massimo 
devono essere rispettivamente di 0,05 e 
0,5 g/l.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
del pastis è di 40% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo
del pastis è di 40% vol.

c) Nell’elaborazione del pastis possono 
essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti 
e preparazioni aromatiche naturali, quali 
definite rispettivamente all’articolo 1, 
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paragrafo 2, lettera b), punto i), e 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della 
direttiva 88/388/CEE.
d) Il pastis presenta un tenore di zucchero 
inferiore a 100 g/l e un tenore minimo e 
massimo di anetolo pari rispettivamente a 
1,5 e 2 g/l.

c) Il pastis presenta un tenore di zucchero 
inferiore a 100 g/l e un tenore minimo e 
massimo di anetolo pari rispettivamente a 
1,5 e 2 g/l.

Motivazione

La Glycyrrhiza glabra cresce solo nelle regioni mediterranee in zone molto delimitate. 
Pertanto, se la sua disponibilità è influenzata da fattori atmosferici o geopolitici, il pastis non 
potrà essere prodotto. Estendendo la definizione agli estratti naturali di altre specie di 
Glycyrrhiza si eviterebbe il problema.

La disposizione è superflua in quanto l'articolo 3, quale modificato, autorizza
l'aromatizzazione delle acquaviti salvo quando la loro specifica definizione lo vieti.

Emendamento 66
Allegato II, sezione 25, lettera c)

c) Nell’elaborazione del pastis de Marseille 
possono essere utilizzate solo sostanze 
aromatizzanti e preparazioni aromatiche 
naturali, quali definite rispettivamente 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto 
i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), 
della direttiva 88/388/CEE.

soppresso

Motivazione

La disposizione è superflua in quanto l'articolo 3, quale modificato, autorizza
l'aromatizzazione delle acquaviti salvo quando la loro specifica definizione lo vieti.

Emendamento 67
Allegato II, sezione 26, lettera c)

c) Nell’elaborazione dell’anis possono 
essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti 
e preparazioni aromatiche naturali, quali 
definite rispettivamente all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera b), punto i), e 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della 
direttiva 88/388/CEE.

soppresso
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Motivazione

La disposizione è superflua in quanto l'articolo 3, quale modificato, autorizza
l'aromatizzazione delle acquaviti salvo quando la loro specifica definizione lo vieti.

Emendamento 68
Allegato II, sezione 29

a) La vodka è la bevanda spiritosa ottenuta 
da alcole etilico di origine agricola:

a) La vodka è la bevanda spiritosa ottenuta 
da alcole etilico di origine agricola:

1) per fermentazione, in presenza di lieviti, 
di materie prime agricole;

1) per fermentazione, in presenza di lieviti, 
di

i) cereali, patate e/o melassa, oppure
ii) frutta;

2) per distillazione e/o rettificazione onde 
attenuare selettivamente le caratteristiche 
organolettiche delle materie prime impiegate 
e dei sottoprodotti della fermentazione.

2) per distillazione e/o rettificazione onde 
attenuare selettivamente le caratteristiche 
organolettiche delle materie prime impiegate 
e dei sottoprodotti della fermentazione.

Tale procedimento può essere seguito da 
ridistillazione e/o da un trattamento con 
coadiuvanti tecnologici adatti, come il 
carbone attivo, onde conferire al prodotto 
caratteristiche organolettiche particolari.

Tale procedimento può essere seguito da 
ridistillazione e/o da un trattamento con 
coadiuvanti tecnologici adatti, come il 
carbone attivo, onde conferire al prodotto 
caratteristiche organolettiche particolari.

I valori massimi dell’impurezza sono 
conformi a quelli stabiliti all’allegato I per l’
alcole etilico, ad eccezione dei residui di 
metanolo nel prodotto finito che non devono 
superare 10 g/hl di alcole puro.

I valori massimi dell’impurezza sono 
conformi a quelli stabiliti all’allegato I per l’
alcole etilico, ad eccezione dei residui di 
metanolo nel prodotto finito che non devono 
superare 10 g/hl di alcole puro.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della vodka è di 37,5% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della vodka è di 37,5% vol.

c) Gli unici aromi che possono essere 
aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali 
presenti nel distillato ottenuto dalle materie 
prime fermentate. Possono essere inoltre 
conferite al prodotto caratteristiche 
organolettiche particolari, ma non un gusto 
predominante.

c) Gli unici aromi che possono essere 
aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali 
presenti nel distillato ottenuto dalle materie 
prime fermentate. Possono essere inoltre 
conferite al prodotto caratteristiche 
organolettiche particolari, ma non un gusto 
predominante.

d) Fatte salve le disposizioni della direttiva 
2000/13/CE, la descrizione, la presentazione 
o l’etichettatura della vodka indicano, nel 
medesimo campo visivo della 
denominazione di vendita, le materie prime 
utilizzate per produrre l’alcole etilico di 

d) Fatte salve le disposizioni della direttiva 
2000/13/CE, la descrizione, la presentazione 
o l’etichettatura della vodka ottenuta da 
frutta riportano, nel medesimo campo 
visivo della denominazione di vendita, la
menzione "distillata da…" accompagnata 
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origine agricola. Le dimensioni dei caratteri 
non possono essere superiori alla metà né
essere inferiori a un terzo delle dimensioni 
dei caratteri utilizzati per la denominazione 
di vendita.

dal nome del frutto o dei frutti utilizzati per 
produrre l’alcole etilico di origine agricola. 
Le dimensioni dei caratteri non possono 
essere superiori alla metà né essere inferiori 
a un terzo delle dimensioni dei caratteri 
utilizzati per la denominazione di vendita.

Motivazione

Si tratta di risolvere la controversa questione delle materie prime utilizzate per la 
fabbricazione della vodka. Da un lato, si vuole evitare di eliminare prodotti legittimi dal 
mercato della vodka e, dall'altro, si cerca di rispondere alle inquietudini espresse dai soggetti 
interessati, in particolare nei paesi nordici.

L'emendamento opera una distinzione tra la vodka a base di cereali, patate o melassa (sia di 
barbabietola che di canna; la prima perché nell'Unione europea viene fabbricata più vodka a 
partire dalla barbabietola da zucchero che a partire, ad esempio, dalle patate, e la seconda 
perché inserire la melassa di barbabietola escludendo la melassa di canna provocherebbe un 
ricorso in sede OMC) e la vodka a base di frutta. L'emendamento sopprime il requisito di 
indicare le materie prime utilizzate sull'etichetta della vodka prodotta a partire da cereali, 
patate o melassa: l'industria ritiene che i consumatori non considerino rilevanti queste 
informazioni all'atto dell'acquisto della vodka. La definizione di vodka ottenuta dalla 
distillazione di frutta, che in questo caso include l'uva, è sotto tutti gli aspetti la stessa che per
l'altro tipo di vodka, il che garantisce una qualità costante. Tuttavia, per queste vodke meno 
comuni la definizione conserva il requisito dell'indicazione delle materie prime sull'etichetta 
con la menzione "Vodka – distillata da…". 

Emendamento 69
Allegato II, sezione 36, lettera c)

c) Nell’elaborazione dello sloe gin possono 
essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti 
e preparazioni aromatiche naturali, quali 
definite rispettivamente all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera b), punto i), e 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della 
direttiva 88/388/CEE.

soppresso

Motivazione

La disposizione è superflua in quanto l'articolo 3, quale modificato, autorizza
l'aromatizzazione delle acquaviti salvo quando la loro specifica definizione lo vieti.
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Emendamento 70
Allegato II, sezione 40, lettera a)

a) Il nocino è il liquore che viene 
aromatizzato principalmente dalla 
macerazione e/o dalla distillazione di noci 
verdi intere (Jugians regia L.), avente un 
tenore di zuccheri non inferiore a 100 g/l, 
espresso in zucchero invertito.

a) Il nocino è il liquore che viene 
aromatizzato principalmente dalla 
macerazione e/o dalla distillazione di noci 
verdi intere (Juglans regia L.), avente un 
tenore di zuccheri non inferiore a 100 g/l, 
espresso in zucchero invertito.

Motivazione

Correzione di un errore ortografico.

Emendamento 71
Allegato II, sezione 41, lettera c)

c) Nell’elaborazione del liquore a base di 
uova o advocaat o avocat o Advokat 
possono essere utilizzate solo sostanze 
aromatizzanti e preparazioni aromatiche 
naturali, quali definite rispettivamente 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto 
i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), 
della direttiva 88/388/CEE.

soppresso

Motivazione

La disposizione è superflua in quanto l'articolo 3, quale modificato, autorizza
l'aromatizzazione delle acquaviti salvo quando la loro specifica definizione lo vieti.

Emendamento 72
Allegato II, sezione 42, lettera c)

c) Nell’elaborazione del liquore all’uovo 
possono essere utilizzate solo sostanze 
aromatizzanti e preparazioni aromatiche 
naturali, quali definite rispettivamente 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto 
i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), 
della direttiva 88/388/CEE.

soppresso

Motivazione

La disposizione è superflua in quanto l'articolo 3, quale modificato, autorizza



PA\624137IT.doc 41/44 PE 376.566v01-00

IT

l'aromatizzazione delle acquaviti salvo quando la loro specifica definizione lo vieti.

Emendamento 73
Allegato II, sezione 44, lettera c)

c) Nell’elaborazione del berenburg o 
Beerenburg possono essere utilizzate solo 
sostanze aromatizzanti e preparazioni 
aromatiche naturali, quali definite 
rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, 
lettera b), punto i), e all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 
88/388/CEE.

soppresso

Motivazione

La disposizione è superflua in quanto l'articolo 3, quale modificato, autorizza
l'aromatizzazione delle acquaviti salvo quando la loro specifica definizione lo vieti.

Emendamento 74
Allegato II, sezione 45, lettera c)

c) Nell’elaborazione del topinambur 
possono essere utilizzate solo sostanze 
aromatizzanti e preparazioni aromatiche 
naturali, quali definite rispettivamente 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto 
i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), 
della direttiva 88/388/CEE.

soppresso

Motivazione

La disposizione è superflua in quanto l'articolo 3, quale modificato, autorizza
l'aromatizzazione delle acquaviti salvo quando la loro specifica definizione lo vieti.

Emendamento 75
Allegato II, sottotitolo

Categoria C: altre bevande spiritose soppresso

Motivazione

In linea con la soppressione della classificazione tripartita delle bevande spiritose.
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Emendamento 76
Allegato II, categoria C, punto 1

1. Tutte le bevande spiritose che 
corrispondono alla definizione dell’articolo 
1 ma non soddisfano i requisiti previsti per 
le categorie A o B sono designate, 
presentate ed etichettate con la 
denominazione di vendita “bevanda 
spiritosa”.

soppresso

Motivazione

In linea con la soppressione della classificazione tripartita delle bevande spiritose.

Emendamento 77
Allegato II, categoria C, punto 2

2. Il Rum-Verschnitt è prodotto in Germania 
ed è ottenuto miscelando rum e alcole , in 
modo che una proporzione minima del 5% 
dell’ alcole contenuto nel prodotto finito 
provenga dal rum. Per quanto riguarda 
l’etichettatura e la presentazione del 
prodotto denominato Rum-Verschnitt, il 
termine “Verschnitt” deve figurare nella 
designazione, nella presentazione o 
nell’etichettatura a caratteri di tipo, 
dimensione e colore identici a quelli 
utilizzati per il termine “Rum”, sulla stessa 
riga di tale termine, e sulle bottiglie deve 
figurare sull’etichetta frontale. In caso di 
vendita al di fuori del mercato tedesco, la 
composizione alcolica del prodotto deve 
essere indicata sull’etichetta.

46. Il Rum-Verschnitt è prodotto in 
Germania ed è ottenuto miscelando rum e
alcole , in modo che una proporzione 
minima del 5% dell’ alcole contenuto nel 
prodotto finito provenga dal rum. Per quanto 
riguarda l’etichettatura e la presentazione del 
prodotto denominato Rum-Verschnitt, il 
termine “Verschnitt” deve figurare nella 
designazione, nella presentazione o 
nell’etichettatura a caratteri di tipo, 
dimensione e colore identici a quelli 
utilizzati per il termine “Rum”, sulla stessa 
riga di tale termine, e sulle bottiglie deve 
figurare sull’etichetta frontale. In caso di 
vendita al di fuori del mercato tedesco, la 
composizione alcolica del prodotto deve 
essere indicata sull’etichetta.

Emendamento 78
Allegato II, categoria C, punto 3

3. La slivovice prodotta nella Repubblica 
ceca è ottenuta aggiungendo al distillato di 
prugne, prima dell’ultima distillazione, una 
proporzione massima di 30% vol di alcole 
etilico di origine agricola. Tale prodotto 
deve essere designato come bevanda 

47. La slivovice prodotta nella Repubblica 
ceca è ottenuta aggiungendo al distillato di 
prugne, prima dell’ultima distillazione, una 
proporzione massima di 30% vol di alcole 
etilico di origine agricola. Tale prodotto 
deve essere designato come bevanda 
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spiritosa e può altresì recare la 
denominazione slivovice nello stesso campo 
visivo sull’etichetta frontale. Se la slivovice
prodotta nella Repubblica ceca è 
commercializzata nella Comunità, la sua 
composizione alcolica deve essere indicata 
sull’etichetta. Questa disposizione non 
pregiudica l’uso della denominazione 
slivovice per le acquaviti di frutta in 
conformità del punto 9 della categoria A.

spiritosa e può altresì recare la 
denominazione slivovice nello stesso campo 
visivo sull’etichetta frontale. Se la slivovice
prodotta nella Repubblica ceca è 
commercializzata nella Comunità, la sua 
composizione alcolica deve essere indicata 
sull’etichetta. Questa disposizione non 
pregiudica l’uso della denominazione 
slivovice per le acquaviti di frutta in 
conformità della sezione 9.

Emendamento 79
Allegato III, punto 2

2. Whisky / Whiskey 2. Whisky / Whiskey

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky
Whisky español
(Queste denominazioni possono essere 
completate dai termini “malt” o “grain”)
Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey
(Queste denominazioni possono essere 
completate dai termini “Pot Still” o “malt” o 
“grain”)

Irish Whisky
Whisky español
(Queste denominazioni possono essere 
completate dai termini “malt” o “grain”)
Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey
(Queste denominazioni possono essere 
completate dai termini “Pot Still” o “malt” o 
“grain”)

Scotch Whisky / Scotch

Motivazione

Anche se la proposta rispecchia le disposizioni attuali del regolamento n. 1576/89, la Scotch 
Whisky Association ritiene che l'inclusione dei termini "malt" e "grain" in associazione con 
l'indicazione geografica "Scotch Whisky/Scotch" figurante all'allegato III sia superflua e 
potenzialmente fuorviante. Anche se questi termini sono comunemente utilizzati per whisky 
recanti un'indicazione geografica, non sono gli unici termini supplementari autorizzati.

L'emendamento all'articolo 7, paragrafo 5, propone di ripristinare in tale articolo una 
disposizione in base alla quale le indicazioni geografiche possono essere accompagnate da 
indicazioni complementari a condizione che siano disciplinate dall'autorità competente dello 
Stato membro in questione (cfr. articolo 5, paragrafo 2, regolamento 1576/89).

Inoltre, gli emendamenti all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, mirano a indicare chiaramente che 
le autorità degli Stati membri saranno responsabili delle domande di registrazione delle 
indicazioni geografiche e delle relative schede tecniche.

Tenuto conto di tali controlli nazionali, sembrerebbe più opportuno che eventuali indicazioni 
complementari autorizzate per i whisky elencati come indicazioni geografiche all'allegato III 
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fossero determinate dall'autorità competente del paese interessato.

Emendamento 80
Allegato III, punto 3, seconda riga

Korn / Kornbrand/Austria, Germania Korn / Kornbrand1/Austria, Germania
________________
1 Il titolo alcolometrico minimo del Korn è 
di 32% vol. 

Motivazione

Il Korn è attualmente definito all'articolo 1, punto 4, lettera c), del regolamento 1576/89 
come una bevanda spiritosa di cereali. Esso è prodotto senza alcun additivo in Germania e 
nelle regioni della Comunità in cui una delle lingue ufficiali è il tedesco
- o mediante distillazione esclusivamente di un mosto fermentato di chicchi interi di frumento, 
orzo, avena, segala o grano saraceno con tutti i loro elementi,
- o mediante ridistillazione di un distillato ottenuto secondo le modalità di cui al primo 
trattino. 
L'articolo 3 di tale regolamento prevede per il Korn un titolo alcolometrico minimo di 32% 
vol, che per le bevande spiritose di cereali è fissato invece a 35% vol.

Il fatto che il Korn sia ora protetto all'allegato III (punto 3) come prodotto a indicazione 
geografica per la Germania e l'Austria porta una situazione in cui il suo tenore alcolometrico 
minimo sarebbe in teoria disciplinato dalla regola generale per le bevande spiritose di 
cereali (35%). La modifica proposta mira pertanto a mantenere lo status quo. 


	624137it.doc

