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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le 
regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini 
aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di 
prodotti vitivinicoli
(COM(2007)0848 – C6-0006/2008 – 2007/0287(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0848),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0006/2008),

– visto l'Accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più 
strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,

– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0000/2008),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comporta 
modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
riguarda le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti unitamente agli emendamenti 
in oggetto, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza 
modificazioni sostanziali,

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo 
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e quale 
emendata in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

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

                                               
1 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.



PE405.872v01-00 6/11 PR\721085IT.doc

IT

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le modalità di applicazione del presente
articolo sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 13, 
paragrafo 3.

7. Le modalità di applicazione del presente
regolamento sono adottate dalla 
Commissione.

Le misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Poiché l'articolo 2 verte sulle definizioni e l'etichettatura e poiché tutte le misure che è stato 
possibile approvare ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 (in particolare per l'etichettatura) 
riguardano le modifiche alle regole generali del regolamento, si propone di applicare la 
procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le modalità di applicazione, in 
particolare i metodi di analisi dei prodotti 
contemplati dal presente regolamento
sono adottati secondo la procedura di cui
all'articolo 13 , paragrafo 2 .

4. Le modalità di applicazione sono
adottate dalla Commissione.

Le misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 4.
Le norme relative ai metodi di analisi dei 
prodotti contemplati dal presente 
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regolamento sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 13 , paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda la preparazione delle bevande e del loro contenuto, è opportuno 
applicare la procedura di regolamentazione con controllo giacché, in caso contrario, la 
Commissione potrebbe definire l'applicabilità del regolamento in assenza di un controllo 
democratico. Il Parlamento dovrebbe approvare le previste procedure di gestione per le 
metodologie di analisi purché eventuali nuove metodologie rispettino l'ambito di applicazione 
di una direttiva o di un regolamento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 10, comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le modalità di applicazione, nonché 
l'elenco dei prodotti di cui al primo comma 
sono adottati secondo la procedura di cui
all'articolo 13, paragrafo 3 .

Le modalità di applicazione, nonché 
l'elenco dei prodotti di cui al primo comma 
sono adottati dalla Commissione.

Le misure, volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Poiché l'articolo 10 verte sull'attuazione degli accordi internazionali nell'Unione europea, il 
che spesso comporta modifiche alla legislazione comunitaria in vigore, potrebbe essere 
modificato altresì l'ambito di applicazione generale del regolamento.



PE405.872v01-00 8/11 PR\721085IT.doc

IT

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le modalità di applicazione del presente 
regolamento sono adottate, se necessario, 
secondo la procedura di cui all'articolo 
13, paragrafo 3 .

3. Le modalità di applicazione del presente 
regolamento, se del caso, sono adottate
dalla Commissione.

Le misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a introdurre la procedura di regolamentazione con controllo per le 
misure di portata generale strettamente connesse all'attuazione di accordi internazionali. Per 
ragioni di semplificazione, questi ultimi andrebbero gestiti conformemente alle stesse norme 
procedurali di cui all'articolo 10, che riguardano anche l'attuazione degli accordi 
internazionali.
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MOTIVAZIONE

La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1, è stata modificata dalla 
decisione 2006/512/CE, del 17 luglio 20062. L'articolo 5 bis della decisione modificata 
1999/468/CE ha introdotto la nuova "procedura di regolamentazione con controllo" per 
"misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base 
adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di 
questi elementi, o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali".

Successivamente al vaglio della legislazione vigente e delle procedure in corso3, la 
Commissione ha presentato altresì una proposta rifusa, convertita da una codificazione, tesa a 
integrare gli emendamenti necessari per l'adeguamento alla procedura di regolamentazione 
con controllo.

Nella sua decisione del 12 dicembre 2007 la Conferenza dei Presidenti ha nominato la 
commissione giuridica competente per il merito, incaricandola di occuparsi del predetto 
"adeguamento alla procedura di comitatologia", e ha nominato altresì competenti per parere le 
commissioni specializzate. Il 15 gennaio 2008 la Conferenza dei presidenti di commissione ha 
concordato le modalità di cooperazione fra la commissione giuridica e le altre commissioni 
interessate. 

Visto che il proposto adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo non è 
stato ancora ultimato e avendo consultato la commissione per l'agricoltura dello sviluppo 
rurale, il relatore propone soltanto qualche emendamento intimamente connesso alla logica 
interna del testo – ossia l'opportuna introduzione della nuova procedura di comitatologia – a 
norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento del Parlamento 
europeo. Per quanto riguarda la tecnica di rifusione, si raccomanda altresì l'inclusione degli 
adeguamenti tecnici proposti dal gruppo consultivo dei servizi giuridici delle tre istituzioni.

                                               
1 GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.
2 GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
3 COM(2007)0740.



PE405.872v01-00 10/11 PR\721085IT.doc

IT

ALLEGATO: PARERE SOTTO FORMA DI LETTERA DEL GRUPPO 
CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL 

CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

PARERE

ALL’ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO E
DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le regole 
generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini 
aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di 
prodotti vitivinicoli
COM (2007) 848 def. del 20.12.2007 – 2007/0287 (COD)

Con riferimento all’accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più 
strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, e in particolare al punto 9 di detto 
accordo, il gruppo consultivo costituito dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione ha tenuto l'8 gennaio 2008 una riunione dedicata fra l'altro 
all’esame della proposta della Commissione di cui sopra.

Durante l'esame1 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardante la rifusione del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, 
che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione 
dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di 
prodotti vitivinicoli, il gruppo, di comune accordo, ha constatato quanto segue: 

1) All'articolo 1, il termine "établit" (stabilisce), dovrebbe essere sostituito con il termine 
"prévoit" (prevede).

2) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), l'aggiunta dei termini "et/ou de cannelle" (e/o 
cannella) costituisce la correzione di un errore presente nella versione francese dell'atto. La 
correzione di tale errore è necessaria per allineare la versione linguistica francese alle altre, 
quali la tedesca e l'inglese. Si fa presente che per segnalare tale correzione sarebbe stato 
preferibile utilizzare i simboli che denotano una modifica sostanziale invece dei simboli di 
adattamento impiegati per segnalare l'aggiunta dei suddetti termini.

                                               
1 Il gruppo disponeva della versione tedesca, inglese e francese della proposta e ha lavorato basandosi sulla 
versione francese, ossia sulla versione originale del documento di lavoro.
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3) All'articolo 3, si propone la soppressione del titolo "Définitions subsidiaires" (Definizioni 
sussidiarie).

Tale esame ha quindi permesso al gruppo di constatare di comune accordo che la proposta 
non comporta modificazioni sostanziali, fatte salve quelle identificate come tali nella proposta 
stessa o nel presente parere. Per quanto riguarda la codifica delle disposizioni invariate del 
precedente atto con le succitate modificazioni sostanziali, il gruppo ha inoltre constatato che 
la proposta si limita effettivamente a una semplice codifica, senza modificare la sostanza degli 
atti che ne costituiscono l’oggetto.

(f.to) C. PENNERA (f.to) J.-C. PIRIS (f.to) M. PETITE
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale
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