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Emendamento 48
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In virtù del regolamento (CE) n. 3/2008 
del Consiglio15, l'Unione può realizzare 
azioni di informazione e di promozione sul 
mercato interno e nei paesi terzi per i 
prodotti agricoli e il loro metodo di 
produzione, come pure per alcuni prodotti 
alimentari a base di prodotti agricoli.

(1) In virtù del regolamento (CE) n. 3/2008 
del Consiglio15, l'Unione può realizzare 
azioni di informazione e di promozione sul 
mercato interno e nei paesi terzi per i 
prodotti agricoli e il loro metodo di 
produzione, come pure per alcuni prodotti 
alimentari a base di prodotti agricoli di 
origine UE.

__________________ __________________
15 Regolamento (CE) n. 3/2008 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo 
ad azioni di informazione e di promozione 
dei prodotti agricoli sul mercato interno e 
nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 
1).

15 Regolamento (CE) n. 3/2008 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo 
ad azioni di informazione e di promozione 
dei prodotti agricoli sul mercato interno e 
nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 
1).

Or. it

Emendamento 49
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In virtù del regolamento (CE) n. 3/2008 
del Consiglio15, l'Unione può realizzare 
azioni di informazione e di promozione sul 
mercato interno e nei paesi terzi per i 
prodotti agricoli e il loro metodo di 
produzione, come pure per alcuni prodotti 
alimentari a base di prodotti agricoli.

(1) In virtù del regolamento (CE) n. 3/2008 
del Consiglio15, l'Unione può realizzare 
azioni di informazione e di promozione sul 
mercato interno e nei paesi terzi per i 
prodotti agricoli e il loro metodo di 
produzione, come pure per i prodotti 
trasformati a base di prodotti agricoli.

__________________ __________________
15 Regolamento (CE) n. 3/2008 del 15 Regolamento (CE) n. 3/2008 del 
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Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo 
ad azioni di informazione e di promozione 
dei prodotti agricoli sul mercato interno e 
nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 
1).

Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo 
ad azioni di informazione e di promozione 
dei prodotti agricoli sul mercato interno e 
nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 
1).

Or. en

Emendamento 50
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In virtù del regolamento (CE) n. 3/2008 
del Consiglio15, l'Unione può realizzare 
azioni di informazione e di promozione sul 
mercato interno e nei paesi terzi per i 
prodotti agricoli e il loro metodo di 
produzione, come pure per alcuni prodotti 
alimentari a base di prodotti agricoli.

(Non concerne la versione italiana)

__________________ __________________
15 Regolamento (CE) n. 3/2008 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo 
ad azioni di informazione e di promozione 
dei prodotti agricoli sul mercato interno e 
nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 
1).

Or. es

Emendamento 51
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'obiettivo delle azioni suddette è 
rafforzare la competitività dell'agricoltura 

(2) L'obiettivo delle azioni suddette è 
rafforzare la competitività dell'agricoltura 
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europea, sia sul mercato interno che nei 
paesi terzi, aumentando il grado di 
conoscenza dei consumatori sul valore dei 
prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a 
base di prodotti agricoli dell'Unione, 
sviluppando nuovi mercati e aprendo nuovi 
sbocchi. Queste azioni completano e 
rafforzano utilmente le azioni condotte 
dagli Stati membri.

europea e contribuire al raggiungimento 
di una maggiore redditività dei prodotti,
per conseguire una maggiore equità 
competitiva, sia sul mercato interno che nei 
paesi terzi, e per aumentare il grado di 
conoscenza dei consumatori sul valore dei 
prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a 
base di prodotti agricoli dell'Unione, 
sviluppando nuovi mercati e aprendo nuovi 
sbocchi. Queste azioni completano e 
rafforzano utilmente le azioni condotte 
dagli Stati membri, garantendo sempre 
parità di accesso a tutti gli Stati membri e 
promuovendo una discriminazione 
positiva nei confronti delle regioni 
ultraperiferiche, come previsto 
dall'articolo 349 del TFUE.

Or. pt

Emendamento 52
James Nicholson

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'obiettivo delle azioni suddette è 
rafforzare la competitività dell'agricoltura 
europea, sia sul mercato interno che nei 
paesi terzi, aumentando il grado di 
conoscenza dei consumatori sul valore dei 
prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a 
base di prodotti agricoli dell'Unione, 
sviluppando nuovi mercati e aprendo nuovi 
sbocchi. Queste azioni completano e 
rafforzano utilmente le azioni condotte 
dagli Stati membri.

(2) L'obiettivo delle azioni suddette è 
rafforzare la competitività dell'agricoltura 
europea, sia sul mercato interno che nei 
paesi terzi, aumentando il grado di 
conoscenza dei consumatori sul valore dei 
prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a 
base di prodotti agricoli dell'Unione, 
sviluppando nuovi mercati e aprendo nuovi 
sbocchi. Queste azioni completano e 
rafforzano utilmente le azioni condotte 
dagli Stati membri. Non dovrebbero 
impedire o compromettere i regimi di 
qualità nazionali negli Stati membri.

Or. en
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Motivazione

Le azioni promozionali europee non dovrebbero andare a discapito dei messaggi positivi 
comunicati mediante regimi di qualità nazionali. I regimi nazionali ed europei dovrebbero 
essere reciprocamente compatibili laddove funzionino contemporaneamente.

Emendamento 53
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'obiettivo delle azioni suddette è 
rafforzare la competitività dell'agricoltura 
europea, sia sul mercato interno che nei 
paesi terzi, aumentando il grado di 
conoscenza dei consumatori sul valore dei 
prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a 
base di prodotti agricoli dell'Unione, 
sviluppando nuovi mercati e aprendo nuovi 
sbocchi. Queste azioni completano e 
rafforzano utilmente le azioni condotte 
dagli Stati membri.

(2) L'obiettivo delle azioni suddette è 
rafforzare la competitività dell'agricoltura 
europea e le sue quote di mercato tanto sul 
piano interno quanto nei paesi terzi, 
aumentando il grado di conoscenza dei 
consumatori sul valore dei prodotti agricoli 
e dei prodotti alimentari a base di prodotti 
agricoli dell'Unione, sviluppando nuovi 
mercati e aprendo nuovi sbocchi. Queste 
azioni completano e rafforzano utilmente le 
azioni condotte dagli Stati membri.

Or. pl

Motivazione

La globalizzazione dei mercati impone ai produttori europei del settore agroalimentare non 
solo di competere sui mercati dei paesi terzi, ma anche di conquistare spazi di mercato 
nell'Unione. Ne consegue la necessità di estendere l'ambito di applicazione alle azioni di 
promozione sul mercato interno dell'UE.

Emendamento 54
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar Ayuso, Carlo Fidanza, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Oltre alle informazioni sulle 
caratteristiche intrinseche dei prodotti 
agricoli e alimentari dell'Unione, le azioni 
ammissibili non dovrebbero escludere la 
comunicazione di messaggi utili ai 
consumatori, come quelli relativi alla 
nutrizione, al sapore, alle tradizioni e alla 
cultura, in particolare nei paesi terzi.

Or. en

Motivazione

I valori nutrizionali, il sapore, la tradizione e la cultura sono caratteristiche essenziali dei 
prodotti agricoli e alimentari dell'Unione che dovrebbero essere messe in evidenza nei 
programmi promozionali a livello mondiale.

Emendamento 55
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Queste politiche di informazione e 
di promozione non si limitano 
semplicemente a restaurare la fiducia dei 
consumatori dopo situazioni di crisi ma 
mirano anche a raggiungere una 
maggiore redditività dei prodotti, ad 
aumentare l'occupazione, a conseguire 
una maggiore equità competitiva nei 
mercati esterni e a fornire maggiori e 
migliori informazioni ai consumatori.

Or. pt

Emendamento 56
Luís Paulo Alves
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Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel rispetto delle regole di 
concorrenza, le azioni destinate al 
mercato interno devono limitarsi ad azioni 
di informazione relative alle specificità dei 
metodi di produzione agricola dell'Unione 
o a temi di interesse per l'Unione, come i 
regimi europei di qualità stabiliti dal 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio16.

soppresso

__________________
16 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 novembre 2012, sui regimi di qualità 
dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 
343 del 14.12.2012, pag. 1).

Or. pt

Emendamento 57
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel rispetto delle regole di 
concorrenza, le azioni destinate al 
mercato interno devono limitarsi ad azioni 
di informazione relative alle specificità dei 
metodi di produzione agricola dell'Unione 
o a temi di interesse per l'Unione, come i 
regimi europei di qualità stabiliti dal 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio16 .

soppresso

__________________
16 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
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21 novembre 2012, sui regimi di qualità 
dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 
343 del 14.12.2012, pag. 1).

Or. it

Motivazione

In linea con il regolamento attuale non dovrebbe essere fatta distinzione tra le azioni sul 
mercato interno e quello esterno a fronte del fatto che in alcuni Stati membri sono ancora 
necessarie azioni di promozione. Le azioni di promozione e di informazione non ledono la 
libera concorrenza tra le imprese europee in misura maggiore delle altre forme di sostegno 
previste dalla normativa UE a favore delle imprese agricole. La promozione dovrebbe essere 
ammissibile sul mercato interno.

Emendamento 58
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel rispetto delle regole di 
concorrenza, le azioni destinate al 
mercato interno devono limitarsi ad azioni 
di informazione relative alle specificità dei 
metodi di produzione agricola dell'Unione 
o a temi di interesse per l'Unione, come i 
regimi europei di qualità stabiliti dal 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio16.

soppresso

__________________
16 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 novembre 2012, sui regimi di qualità 
dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 
343 del 14.12.2012, pag. 1).

Or. pt
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Emendamento 59
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel rispetto delle regole di concorrenza, 
le azioni destinate al mercato interno 
devono limitarsi ad azioni di informazione 
relative alle specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione o a temi di 
interesse per l'Unione, come i regimi 
europei di qualità stabiliti dal regolamento 
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo 
e del Consiglio16.

(4) Nel rispetto delle regole di concorrenza, 
le azioni destinate al mercato interno 
dovrebbero comprendere azioni di 
informazione e di promozione relative alle 
specificità dei metodi di produzione 
agricola dell'Unione o a temi di interesse 
per l'Unione, come i regimi europei di 
qualità stabiliti dal regolamento (UE) 
n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio16.

__________________ __________________
16 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
novembre 2012, sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 
del 14.12.2012, pag. 1).

16 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
novembre 2012, sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 
del 14.12.2012, pag. 1).

Or. pl

Motivazione

La globalizzazione dei mercati agricoli, ivi compreso il mercato dell'Unione, è un processo in 
evoluzione che sicuramente si accentuerà, soprattutto in previsione dei negoziati relativi al 
partenariato transatlantico su commercio e investimenti. Occorre pertanto offrire ai 
produttori europei del settore agroalimentare gli strumenti per promuovere i loro prodotti sul 
mercato interno dell'UE.

Emendamento 60
George Lyon, Riikka Pakarinen, James Nicholson

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel rispetto delle regole di concorrenza, 
le azioni destinate al mercato interno 

(4) Nel rispetto delle regole di concorrenza, 
le azioni destinate al mercato interno 
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devono limitarsi ad azioni di informazione 
relative alle specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione o a temi di 
interesse per l'Unione, come i regimi 
europei di qualità stabiliti dal regolamento 
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo 
e del Consiglio16.

dovrebbero limitarsi ad azioni di 
informazione relative alle specificità dei 
metodi di produzione agricola dell'Unione 
o a temi di interesse per l'Unione, come i 
regimi europei di qualità stabiliti dal 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio16 e i 
regimi di qualità nazionale per i prodotti 
agricoli e alimentari.

__________________ __________________
16 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
novembre 2012, sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 
del 14.12.2012, pag. 1).

16 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
novembre 2012, sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 
del 14.12.2012, pag. 1).

Or. en

Emendamento 61
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Considerando che uno dei punti di 
forza della produzione alimentare 
dell'Unione europea risiede nella diversità 
e nella specificità dei suoi prodotti, legate 
alle diverse zone geografiche e alle 
diverse modalità di produzione 
tradizionali, che forniscono sapori unici 
con la varietà e l'autenticità che i 
consumatori cercano sempre di più, sia 
nell'UE che fuori di essa.

Or. pt

Emendamento 62
Francesca Barracciu
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Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È opportuno fornire un aiuto 
supplementare a quei presidi 
dell'agrobiodiversità europea che sono 
oggi a rischio di scomparsa, dal momento 
che la maniera più efficace per tutelare 
questo tipo di beni sembra quella di 
incrementare la loro domanda.

Or. it

Emendamento 63
James Nicholson

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'Unione esporta principalmente 
prodotti agricoli finiti, tra cui prodotti 
agricoli che non rientrano nell'allegato I del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea ("il trattato"). È pertanto 
opportuno estendere il regime di 
informazione e di promozione a 
determinati prodotti alimentari a base di
prodotti agricoli, in linea con gli altri 
regimi della politica agricola comune 
(PAC) come i regimi di qualità, 
prevedendo fin d'ora dispositivi aperti a tali 
prodotti.

(6) L'Unione esporta principalmente 
prodotti agricoli finiti, tra cui prodotti 
agricoli che non rientrano nell'allegato I del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea ("il trattato"). È pertanto 
opportuno estendere il regime di 
informazione e di promozione affinché si 
applichi all'allegato I e comprenda nuovi 
prodotti alimentari trasformati che non 
rientrano nell'ambito di applicazione 
dell'allegato I del trattato. Tali prodotti
alimentari dovrebbero essere in linea con 
gli altri regimi della politica agricola 
comune (PAC) come i regimi di qualità 
europei o nazionali, prevedendo fin d'ora 
dispositivi aperti a tali prodotti.

Or. en
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Motivazione

Uno degli obiettivi della proposta è assicurare che le azioni di informazione sul mercato 
interno aumentino la consapevolezza degli aspetti relativi agli standard elevati, alla 
sicurezza, alla salute e al benessere degli animali in relazione alla produzione di prodotti 
agricoli europei. A tal fine e per aggiungere valore e sottolineare la diversità dei prodotti 
agricoli europei, i temi dell'articolo 2, lettera b), e dell'articolo 3, dovrebbero comprendere 
anche azioni per i regimi di qualità nazionali, come avviene con l'attuale legislazione.

Emendamento 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'Unione esporta principalmente 
prodotti agricoli finiti, tra cui prodotti 
agricoli che non rientrano nell'allegato I del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea ("il trattato"). È pertanto 
opportuno estendere il regime di 
informazione e di promozione a 
determinati prodotti alimentari a base di 
prodotti agricoli, in linea con gli altri 
regimi della politica agricola comune 
(PAC) come i regimi di qualità, 
prevedendo fin d'ora dispositivi aperti a tali 
prodotti.

(6) L'Unione esporta principalmente 
prodotti agricoli finiti, tra cui prodotti 
agricoli che non rientrano nell'allegato I del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea ("il trattato"). È pertanto 
opportuno estendere il regime di 
informazione e di promozione a 
determinati prodotti alimentari a base di 
prodotti agricoli, in linea con gli altri 
regimi della politica agricola comune 
(PAC) come i regimi di qualità, 
prevedendo fin d'ora dispositivi aperti a tali 
prodotti, e i regimi della politica agricola 
comune (PAC) che consentono di liberare 
e sfruttare il potenziale del settore 
agricolo e agroalimentare europeo.

Or. ro

Emendamento 65
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) L'Unione esporta principalmente 
prodotti agricoli finiti, tra cui prodotti 
agricoli che non rientrano nell'allegato I del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea ("il trattato"). È pertanto 
opportuno estendere il regime di 
informazione e di promozione a 
determinati prodotti alimentari a base di 
prodotti agricoli, in linea con gli altri 
regimi della politica agricola comune 
(PAC) come i regimi di qualità, 
prevedendo fin d'ora dispositivi aperti a tali 
prodotti.

(6) L'Unione esporta principalmente 
prodotti agricoli finiti, tra cui prodotti 
agricoli che non rientrano nell'allegato I del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea ("il trattato"). È pertanto 
opportuno estendere il regime di 
informazione e di promozione a 
determinati prodotti agricoli e alimentari, 
in linea con gli altri regimi della politica 
agricola comune (PAC) come i regimi di 
qualità, prevedendo fin d'ora dispositivi 
aperti a tali prodotti.

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo è di coprire l'intero campo di applicazione dei prodotti DOP, IGP, STG e 
biologici menzionati nel regolamento (UE) n.1151/2012 e nel regolamento (CE) n. 834/2007.

Emendamento 66
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'attività di informazione e 
promozione dei vini dell'Unione è una 
delle misure faro dei programmi di aiuto 
nel settore vitivinicolo previsti dalla PAC. 
Di conseguenza, occorre limitare 
l'ammissibilità del vino alle azioni di 
informazione e di promozione previste dal 
presente regime esclusivamente al caso in 
cui il vino sia associato a un altro 
prodotto agricolo o alimentare.

soppresso

Or. fi
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Motivazione

In considerazione del grave impatto delle bevande alcoliche sulla sanità pubblica, l'UE non 
dovrebbe sostenerne la commercializzazione.

Emendamento 67
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'attività di informazione e 
promozione dei vini dell'Unione è una 
delle misure faro dei programmi di aiuto 
nel settore vitivinicolo previsti dalla PAC. 
Di conseguenza, occorre limitare 
l'ammissibilità del vino alle azioni di 
informazione e di promozione previste dal 
presente regime esclusivamente al caso in 
cui il vino sia associato a un altro 
prodotto agricolo o alimentare.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'Unione europea non dovrebbe finanziare la promozione di bevande alcoliche. Non sarebbe 
coerente con le azioni dell'UE nell'ambito della prevenzione del consumo di alcol e sarebbe 
in contrasto con una serie di altre azioni politiche intraprese dall'UE, quali la politica per la 
sanità pubblica dell'UE, la strategia in materia di alcol dell'Unione e gli impegni dell'UE 
nell'ambito delle azioni dell'OMS (strategia globale sull'alcol dell'OMS).

Emendamento 68
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del 
bilancio destinato alle azioni di 

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del 
bilancio destinato alle azioni di 
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informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 
i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Occorre prevedere modalità 
specifiche, con l'obiettivo di raggiungere 
il 75% delle spese stimate, per incoraggiare 
la realizzazione di un numero più elevato 
di azioni di informazione e di promozione 
a favore dei prodotti agricoli dell'Unione 
nei paesi terzi, in particolare attraverso un 
sostegno finanziario rafforzato.

informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 
i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Occorre prevedere modalità 
specifiche per incoraggiare la realizzazione 
di un numero più elevato di azioni di 
informazione e di promozione a favore dei 
prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi, 
in particolare attraverso un sostegno 
finanziario rafforzato.

Or. pt

Emendamento 69
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del 
bilancio destinato alle azioni di 
informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 
i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Occorre prevedere modalità 
specifiche, con l'obiettivo di raggiungere 
il 75% delle spese stimate, per incoraggiare 
la realizzazione di un numero più elevato 
di azioni di informazione e di promozione 
a favore dei prodotti agricoli dell'Unione 
nei paesi terzi, in particolare attraverso un 
sostegno finanziario rafforzato.

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del 
bilancio destinato alle azioni di 
informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 
i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Occorre pertanto prevedere 
modalità specifiche per incoraggiare la 
realizzazione di un numero più elevato di 
azioni di informazione e di promozione a 
favore dei prodotti agricoli dell'Unione nei 
paesi terzi, in particolare attraverso un 
sostegno finanziario rafforzato.

Or. pt

Emendamento 70
Giancarlo Scottà
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Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del 
bilancio destinato alle azioni di 
informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 
i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Occorre prevedere modalità 
specifiche, con l'obiettivo di raggiungere 
il 75% delle spese stimate, per incoraggiare
la realizzazione di un numero più elevato 
di azioni di informazione e di promozione 
a favore dei prodotti agricoli dell'Unione 
nei paesi terzi, in particolare attraverso un 
sostegno finanziario rafforzato.

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del 
bilancio destinato alle azioni di 
informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 
i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Occorre prevedere modalità 
specifiche per incoraggiare la realizzazione 
di un numero più elevato di azioni di 
informazione e di promozione a favore dei 
prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi, 
in particolare attraverso un sostegno 
finanziario rafforzato.

Or. it

Emendamento 71
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del 
bilancio destinato alle azioni di 
informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 
i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Occorre prevedere modalità 
specifiche, con l'obiettivo di raggiungere 
il 75% delle spese stimate, per incoraggiare 
la realizzazione di un numero più elevato 
di azioni di informazione e di promozione 
a favore dei prodotti agricoli dell'Unione 
nei paesi terzi, in particolare attraverso un 
sostegno finanziario rafforzato.

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del 
bilancio destinato alle azioni di 
informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 
i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Occorre prevedere modalità 
per incoraggiare la realizzazione di un 
numero più elevato di azioni di 
informazione e di promozione a favore dei 
prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi, 
in particolare attraverso un sostegno 
finanziario rafforzato.

Or. it
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Emendamento 72
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del 
bilancio destinato alle azioni di 
informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 
i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Occorre prevedere modalità 
specifiche, con l'obiettivo di raggiungere 
il 75% delle spese stimate, per incoraggiare 
la realizzazione di un numero più elevato 
di azioni di informazione e di promozione 
a favore dei prodotti agricoli dell'Unione 
nei paesi terzi, in particolare attraverso un 
sostegno finanziario rafforzato.

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del 
bilancio destinato alle azioni di 
informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 
i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Occorre prevedere modalità 
specifiche per incoraggiare la realizzazione 
di un numero più elevato di azioni di 
informazione e di promozione a favore dei 
prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi, 
in particolare attraverso un sostegno 
finanziario rafforzato.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere mantenuto un equilibrio tra le operazioni. Al fine di realizzare un mercato 
europeo funzionante ed efficiente, sono necessarie azioni di informazione per sostenere lo 
sviluppo, quindi i programmi di paesi terzi non dovrebbero avere una posizione prioritaria 
rispetto ai mercati interni.

Emendamento 73
George Lyon, James Nicholson

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del 
bilancio destinato alle azioni di 
informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del 
bilancio destinato alle azioni di 
informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 
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i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Occorre prevedere 
modalità specifiche, con l'obiettivo di 
raggiungere il 75% delle spese stimate,
per incoraggiare la realizzazione di un 
numero più elevato di azioni di 
informazione e di promozione a favore dei 
prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi,
in particolare attraverso un sostegno 
finanziario rafforzato.

i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Pertanto, per incoraggiare 
la realizzazione di un numero più elevato 
di azioni di informazione e di promozione 
a favore dei prodotti agricoli dell'Unione 
nei paesi terzi, almeno il 75% del bilancio 
accantonato per le azioni di informazione
e di promozione sarà destinato ad azioni 
svolte in paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Grazie al gran numero di accordi commerciali dell'UE, esiste un enorme potenziale per le 
esportazioni agricole dell'UE offerto dai mercati e dalle economie in via di sviluppo dei paesi 
terzi. L'obiettivo dovrebbe essere quello di garantire ulteriori entrate all'UE anziché 
ridistribuire le entrate nell'Unione. Puntando specificamente sui paesi terzi con azioni 
promozionali, incoraggiamo le esportazioni, la crescita economica e l'occupazione. In questo 
modo, aumenteranno le entrate.

Emendamento 74
James Nicholson

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del 
bilancio destinato alle azioni di 
informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 
i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Occorre prevedere modalità 
specifiche, con l'obiettivo di raggiungere il 
75% delle spese stimate, per incoraggiare 
la realizzazione di un numero più elevato 
di azioni di informazione e di promozione 
a favore dei prodotti agricoli dell'Unione 
nei paesi terzi, in particolare attraverso un 
sostegno finanziario rafforzato.

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del 
bilancio destinato alle azioni di 
informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 
i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Occorre prevedere modalità 
specifiche, con l'obiettivo di raggiungere 
l'85% delle spese stimate, per incoraggiare 
la realizzazione di un numero più elevato 
di azioni di informazione e di promozione 
a favore dei prodotti agricoli dell'Unione 
nei paesi terzi, in particolare attraverso un 
sostegno finanziario rafforzato.
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Or. en

Motivazione

È evidente che i mercati esterni possiedono il maggior potenziale di crescita. Con un bilancio 
di 200 milioni di euro, possiamo permetterci di mantenere gli attuali livelli accettabili di 
informazione e promozione interna e aumentare la spesa esterna almeno fino all'85%.

Emendamento 75
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del 
bilancio destinato alle azioni di 
informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 
i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Occorre prevedere modalità 
specifiche, con l'obiettivo di raggiungere il 
75% delle spese stimate, per incoraggiare 
la realizzazione di un numero più elevato 
di azioni di informazione e di promozione 
a favore dei prodotti agricoli dell'Unione 
nei paesi terzi, in particolare attraverso un 
sostegno finanziario rafforzato.

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del 
bilancio destinato alle azioni di 
informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 
i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Occorre prevedere modalità 
specifiche, con l'obiettivo di raggiungere 
gradualmente ed entro il 2020 il 70% delle 
spese stimate, per incoraggiare la 
realizzazione di un numero più elevato di 
azioni di informazione e di promozione a 
favore dei prodotti agricoli dell'Unione nei 
paesi terzi, in particolare attraverso un 
sostegno finanziario rafforzato.

Or. es

Emendamento 76
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30 % del 
bilancio destinato alle azioni di 

(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30 % del 
bilancio destinato alle azioni di 
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informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 
i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Occorre prevedere modalità 
specifiche, con l'obiettivo di raggiungere il 
75 % delle spese stimate, per incoraggiare 
la realizzazione di un numero più elevato 
di azioni di informazione e di promozione 
a favore dei prodotti agricoli dell'Unione 
nei paesi terzi, in particolare attraverso un 
sostegno finanziario rafforzato.

informazione e di promozione nell'ambito 
del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava 
i mercati dei paesi terzi, i quali presentano 
invece un potenziale di crescita 
considerevole. Occorre prevedere modalità 
specifiche, con l'obiettivo di raggiungere il 
50 % delle spese stimate, per incoraggiare 
la realizzazione di un numero più elevato 
di azioni di informazione e di promozione 
a favore dei prodotti agricoli dell'Unione 
nei paesi terzi, in particolare attraverso un 
sostegno finanziario rafforzato.

Or. pl

Motivazione

La promozione dei prodotti europei è importante sia sul mercato dell'UE sia nei paesi terzi.
Secondo le statistiche, solo una modesta percentuale degli europei riconosce i logo dei 
prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione 
geografica protetta. A tale proposito occorre ricordare che a usufruire di tali denominazioni 
sono spesso piccole imprese o microimprese dotate di risorse limitate per le azioni di 
informazione e promozione dei loro prodotti.

Emendamento 77
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La Commissione intende 
finanziare programmi promozionali degli 
Stati membri in proporzione alla quota 
della produzione agricola dello Stato 
membro rispetto all'intera produzione 
agricola dell'UE.

Or. en

Emendamento 78
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per garantire l'efficacia delle azioni di 
informazione e di promozione realizzate è 
opportuno inserirle nell'ambito di 
programmi di informazione e promozione.
Finora tali programmi erano presentati da 
organizzazioni professionali o 
interprofessionali. Per aumentare il numero 
e la qualità delle azioni proposte è 
opportuno estendere il campo dei 
beneficiari alle organizzazioni di 
produttori. Inoltre, è necessario che la 
Commissione possa completare questi 
programmi realizzando azioni di propria 
iniziativa, in particolare per contribuire 
all'apertura di nuovi mercati.

(9) Per garantire l'efficacia delle azioni di 
informazione e di promozione realizzate è 
opportuno inserirle nell'ambito di 
programmi di informazione e promozione.
Finora tali programmi erano presentati da 
organizzazioni professionali o 
interprofessionali. Per aumentare il numero 
e la qualità delle azioni proposte è 
opportuno estendere il campo dei 
beneficiari alle organizzazioni di 
produttori, tenendo conto anche della 
consultazione con gli Stati membri.
Inoltre, è necessario che la Commissione 
possa completare questi programmi 
realizzando azioni di propria iniziativa, in 
particolare per contribuire all'apertura di 
nuovi mercati.

Or. pt

Emendamento 79
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per garantire l'efficacia delle azioni di 
informazione e di promozione realizzate è 
opportuno inserirle nell'ambito di 
programmi di informazione e promozione.
Finora tali programmi erano presentati da 
organizzazioni professionali o 
interprofessionali. Per aumentare il numero 
e la qualità delle azioni proposte è 
opportuno estendere il campo dei 
beneficiari alle organizzazioni di 
produttori. Inoltre, è necessario che la 
Commissione possa completare questi 

(9) Per garantire l'efficacia delle azioni di 
informazione e di promozione realizzate è 
opportuno inserirle nell'ambito di 
programmi di informazione e promozione.
Finora tali programmi erano presentati da 
organizzazioni professionali o 
interprofessionali. Per aumentare il numero 
e la qualità delle azioni proposte è 
opportuno estendere il campo dei 
beneficiari alle organizzazioni di 
produttori, comprese le cooperative e le 
piccole e medie imprese. Inoltre, è 
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programmi realizzando azioni di propria 
iniziativa, in particolare per contribuire 
all'apertura di nuovi mercati.

necessario che la Commissione possa 
completare questi programmi realizzando 
azioni di propria iniziativa, in particolare 
per contribuire all'apertura di nuovi 
mercati.

Or. pt

Emendamento 80
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per garantire l'efficacia delle azioni di 
informazione e di promozione realizzate è 
opportuno inserirle nell'ambito di 
programmi di informazione e promozione. 
Finora tali programmi erano presentati da 
organizzazioni professionali o 
interprofessionali. Per aumentare il numero 
e la qualità delle azioni proposte è 
opportuno estendere il campo dei 
beneficiari alle organizzazioni di 
produttori. Inoltre, è necessario che la 
Commissione possa completare questi 
programmi realizzando azioni di propria 
iniziativa, in particolare per contribuire 
all'apertura di nuovi mercati.

(9) Per garantire l'efficacia delle azioni di 
informazione e di promozione realizzate è 
opportuno inserirle nell'ambito di 
programmi di informazione e promozione. 
Finora tali programmi erano presentati da 
organizzazioni professionali o 
interprofessionali rappresentative del o dei 
settori interessati. Per aumentare il numero 
e la qualità delle azioni proposte è 
opportuno estendere il campo dei 
beneficiari alle organizzazioni di 
produttori. Inoltre, è necessario che la 
Commissione possa completare questi 
programmi realizzando azioni di propria 
iniziativa, in particolare per contribuire 
all'apertura di nuovi mercati.

Or. it

Emendamento 81
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le azioni di informazione e di (10) Le azioni di informazione e di 
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promozione cofinanziate dall'Unione 
devono presentare una dimensione europea 
specifica. A tal fine, e per evitare una 
dispersione delle risorse e aumentare la 
visibilità dell'Europa attraverso le azioni di 
informazione e di promozione dei prodotti 
agricoli, è opportuno prevedere la 
definizione di un programma di lavoro in 
cui figurino le priorità strategiche di tali 
azioni, in termini di popolazioni, prodotti, 
temi o mercati a cui sono rivolte, insieme 
alle caratteristiche dei messaggi di 
informazione e di promozione. La 
Commissione terrà conto in particolare 
della predominanza delle piccole e medie 
imprese nel settore agroalimentare, dei 
settori che beneficiano delle misure 
eccezionali previste dagli articoli 154, 155 
e 156 del regolamento (UE) XXX/20… 
[del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del…, recante organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli (regolamento 
OCM unica) (COM(2011) 626)] e degli 
accordi di libero scambio nell'ambito della 
politica commerciale dell'Unione europea 
per le azioni destinate ai paesi terzi.

promozione cofinanziate dall'Unione 
dovrebbero presentare una dimensione 
europea specifica e prestare la stessa 
attenzione sia al mercato interno che a 
quello esterno, riconoscendo altresì 
l'importanza, sul piano interno, dei livelli 
locale e regionale e, sul piano esterno, dei 
mercati mondiali in espansione. A tal fine, 
e per evitare una dispersione delle risorse e 
aumentare la visibilità dell'Europa 
attraverso le azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli, è 
opportuno prevedere la definizione di un 
programma di lavoro in cui figurino le 
priorità strategiche di tali azioni, in termini 
di popolazioni, prodotti, temi o mercati a 
cui sono rivolte, insieme alle caratteristiche 
dei messaggi di informazione e di 
promozione. La Commissione terrà conto 
in particolare degli interessi strategici 
nazionali, della predominanza delle 
piccole e medie imprese nel settore 
agroalimentare, dei settori che beneficiano 
delle misure eccezionali previste dagli 
articoli 154, 155 e 156 del regolamento
(UE) XXX/20… [del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del…, recante 
organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli (regolamento OCM unica)
(COM(2011) 626)] e degli accordi di libero 
scambio nell'ambito della politica 
commerciale dell'Unione europea per le 
azioni destinate ai paesi terzi e del loro 
impatto previsto sulle economie locali e 
regionali.

Or. pt

Emendamento 82
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Le azioni di informazione e di 
promozione cofinanziate dall'Unione 
devono presentare una dimensione europea 
specifica. A tal fine, e per evitare una 
dispersione delle risorse e aumentare la 
visibilità dell'Europa attraverso le azioni di 
informazione e di promozione dei prodotti 
agricoli, è opportuno prevedere la 
definizione di un programma di lavoro in 
cui figurino le priorità strategiche di tali 
azioni, in termini di popolazioni, prodotti, 
temi o mercati a cui sono rivolte, insieme 
alle caratteristiche dei messaggi di 
informazione e di promozione. La 
Commissione terrà conto in particolare 
della predominanza delle piccole e medie 
imprese nel settore agroalimentare, dei 
settori che beneficiano delle misure 
eccezionali previste dagli articoli 154, 155 
e 156 del regolamento (UE) XXX/20… 
[del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del…, recante organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli (regolamento 
OCM unica) (COM(2011) 626)] e degli 
accordi di libero scambio nell'ambito della 
politica commerciale dell'Unione europea 
per le azioni destinate ai paesi terzi.

(10) Le azioni di informazione e di 
promozione cofinanziate dall'Unione 
dovrebbero presentare una dimensione 
europea specifica. A tal fine, e per evitare 
una dispersione delle risorse e aumentare la 
visibilità dell'Europa attraverso le azioni di 
informazione e di promozione dei prodotti 
agricoli, è opportuno prevedere la 
definizione di un programma di lavoro in 
cui figurino le priorità strategiche di tali 
azioni, in termini di popolazioni, prodotti, 
temi o mercati a cui sono rivolte, insieme 
alle caratteristiche dei messaggi di 
informazione e di promozione. La 
Commissione terrà conto in particolare 
della predominanza delle piccole e medie 
imprese nel settore agroalimentare, dei 
settori che beneficiano delle misure 
eccezionali previste dagli articoli 154, 155 
e 156 del regolamento (UE) XXX/20… 
[del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del…, recante organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli (regolamento 
OCM unica) (COM(2011) 626)] e degli 
accordi di libero scambio nell'ambito della 
politica commerciale dell'Unione europea 
per le azioni destinate ai paesi terzi. Tale 
programma dovrebbe essere 
complementare e coerente con altre azioni 
condotte dagli Stati membri e dagli 
operatori. Le piccole e medie imprese del 
settore agroalimentare e le cooperative 
dovrebbero essere considerate prioritarie 
e beneficiare di un tasso di 
cofinanziamento più elevato da parte della 
Commissione.

Or. pt

Emendamento 83
James Nicholson
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le azioni di informazione e di 
promozione cofinanziate dall'Unione 
devono presentare una dimensione europea 
specifica. A tal fine, e per evitare una 
dispersione delle risorse e aumentare la 
visibilità dell'Europa attraverso le azioni 
di informazione e di promozione dei 
prodotti agricoli, è opportuno prevedere la 
definizione di un programma di lavoro in 
cui figurino le priorità strategiche di tali 
azioni, in termini di popolazioni, prodotti, 
temi o mercati a cui sono rivolte, insieme 
alle caratteristiche dei messaggi di 
informazione e di promozione. La 
Commissione terrà conto in particolare 
della predominanza delle piccole e medie 
imprese nel settore agroalimentare, dei 
settori che beneficiano delle misure 
eccezionali previste dagli articoli 154, 155 
e 156 del regolamento (UE) XXX/20… 
[del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del…, recante organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli (regolamento 
OCM unica) (COM(2011) 626)] e degli 
accordi di libero scambio nell'ambito della 
politica commerciale dell'Unione europea 
per le azioni destinate ai paesi terzi.

(10) Le azioni di informazione e di 
promozione cofinanziate dall'Unione 
dovrebbero presentare una dimensione 
europea specifica. A tal fine, e per evitare 
una dispersione delle risorse e aumentare la 
visibilità dei prodotti agricoli europei
attraverso le azioni di informazione e di 
promozione, è opportuno prevedere la 
definizione di un programma di lavoro in 
cui figurino le priorità strategiche di tali 
azioni, in termini di popolazioni, prodotti, 
temi o mercati a cui sono rivolte, insieme 
alle caratteristiche dei messaggi di 
informazione e di promozione. La 
Commissione terrà conto in particolare 
della predominanza delle microimprese e 
delle piccole e medie imprese nel settore 
agroalimentare, dei settori che beneficiano 
delle misure eccezionali previste dagli 
articoli 154, 155 e 156 del regolamento 
(UE) XXX/20… [del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del…, recante 
organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli (regolamento OCM unica) 
(COM(2011) 626)] e degli accordi di libero 
scambio nell'ambito della politica 
commerciale dell'Unione europea per le 
azioni destinate ai paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Le microimprese costituiscono una percentuale significativa del settore agroalimentare e 
dovrebbe essere data priorità alle organizzazioni proponenti che si impegnano per integrare 
le microimprese dotate di minori risorse per azioni informative e promozionali.

Emendamento 84
Pilar Ayuso
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le azioni di informazione e di 
promozione cofinanziate dall'Unione 
devono presentare una dimensione europea 
specifica. A tal fine, e per evitare una 
dispersione delle risorse e aumentare la 
visibilità dell'Europa attraverso le azioni di 
informazione e di promozione dei prodotti 
agricoli, è opportuno prevedere la 
definizione di un programma di lavoro in 
cui figurino le priorità strategiche di tali 
azioni, in termini di popolazioni, prodotti, 
temi o mercati a cui sono rivolte, insieme 
alle caratteristiche dei messaggi di 
informazione e di promozione. La 
Commissione terrà conto in particolare 
della predominanza delle piccole e medie 
imprese nel settore agroalimentare, dei 
settori che beneficiano delle misure 
eccezionali previste dagli articoli 154, 155 
e 156 del regolamento (UE) XXX/20… 
[del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del…, recante organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli (regolamento 
OCM unica) (COM(2011) 626)] e degli 
accordi di libero scambio nell'ambito della 
politica commerciale dell'Unione europea 
per le azioni destinate ai paesi terzi.

(10) Le azioni di informazione e di 
promozione cofinanziate dall'Unione 
dovrebbero presentare una dimensione 
europea specifica. A tal fine, e per evitare 
una dispersione delle risorse e aumentare la 
visibilità dell'Europa attraverso le azioni di 
informazione e di promozione dei prodotti 
agroalimentari, è opportuno prevedere la 
definizione di un programma di lavoro in 
cui figurino le priorità strategiche di tali 
azioni, in termini di popolazioni, prodotti, 
temi o mercati a cui sono rivolte, insieme 
alle caratteristiche dei messaggi di 
informazione e di promozione. La 
Commissione terrà conto in particolare 
della predominanza delle piccole e medie 
imprese nel settore agroalimentare, dei 
settori che beneficiano delle misure 
eccezionali previste dagli articoli 154, 155 
e 156 del regolamento (UE) XXX/20… 
[del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del…, recante organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli (regolamento 
OCM unica) (COM(2011) 626)] e degli 
accordi di libero scambio nell'ambito della 
politica commerciale dell'Unione europea 
per le azioni destinate ai paesi terzi.

Or. es

Emendamento 85
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il programma di lavoro elaborato 
dalla Commissione dovrebbe basarsi sugli 
obiettivi stabiliti nel presente regolamento, 
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che comprendono l'aumento della quota 
di mercato dei prodotti europei, l'aumento 
della loro competitività e l'apertura di 
nuovi mercati – in particolare nei settori 
maggiormente interessati dagli accordi 
commerciali – nonché l'informazione dei 
consumatori in merito agli elevati 
standard richiesti dalla normativa dell'UE 
per i prodotti dell'UE, e un maggiore 
riconoscimento e una maggiore 
consapevolezza dei regimi di qualità 
europei (IGP, DOP, STG, biologico).

Or. en

Emendamento 86
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Questa politica di informazione e 
di promozione dovrebbe fondarsi su 
quattro obiettivi principali: creare un 
maggiore valore aggiunto europeo nel 
settore alimentare, essere più attraente e 
incisiva, garantire una gestione più 
semplice e contare su una maggiore 
sinergia tra i diversi strumenti di 
promozione.

Or. pt

Emendamento 87
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Oltre alle azioni di informazione e di (12) Oltre alle azioni di informazione e di 
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promozione è necessario che la 
Commissione sviluppi e coordini servizi di 
sostegno tecnico a livello europeo allo 
scopo di aiutare gli operatori a partecipare 
ai programmi cofinanziati, a realizzare 
campagne efficaci o a sviluppare le loro 
attività di esportazione.

promozione è necessario che la 
Commissione sviluppi e coordini servizi di 
sostegno tecnico a livello europeo allo 
scopo di informare gli operatori sui tipi di 
programmi ai quali possono accedere e di 
aiutarli a partecipare ai programmi 
cofinanziati, a realizzare campagne efficaci 
o a sviluppare le loro attività di 
esportazione.

Or. fr

Emendamento 88
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Oltre alle azioni di informazione e di 
promozione è necessario che la 
Commissione sviluppi e coordini servizi di 
sostegno tecnico a livello europeo allo 
scopo di aiutare gli operatori a partecipare 
ai programmi cofinanziati, a realizzare 
campagne efficaci o a sviluppare le loro 
attività di esportazione.

(12) Oltre alle azioni di informazione e di 
promozione è necessario che la 
Commissione sviluppi e coordini servizi di 
sostegno tecnico a livello europeo, tenendo 
conto delle specificità di ciascun paese,
allo scopo di aiutare gli operatori a 
partecipare ai programmi cofinanziati, a 
realizzare campagne efficaci o a sviluppare 
le loro attività di esportazione. È inoltre 
necessario e auspicabile che la 
Commissione elabori una guida semplice 
e completa che aiuti i potenziali 
beneficiari a rispettare le regole e le 
procedure associate a tale politica.

Or. pt

Emendamento 89
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Si sottolinea inoltre la necessità di 
destinare maggiori dotazioni di bilancio a 
tali politiche e di introdurre una maggiore 
flessibilità nei programmi che permetta 
l'adeguamento alle oscillazioni del 
mercato durante la fase di esecuzione. 
Dovrebbe pertanto essere ridotto anche il 
grado di dettaglio richiesto al momento 
della presentazione dei programmi.

Or. pt

Emendamento 90
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli
cofinanziate dall'Unione non sono orientate 
in funzione di marchi commerciali o di 
un'origine particolare. Tuttavia, 
l'indicazione dei marchi o dell'origine può 
avere un effetto leva nell'ambito delle 
azioni di promozione, in particolare nei 
paesi terzi. È quindi opportuno prevedere, 
nel rispetto di condizioni specifiche da 
stabilire, e in particolare dei diritti della 
protezione della proprietà industriale, la 
possibilità di dare una maggiore visibilità 
ai marchi e all'origine, pur mantenendo un 
giusto equilibrio con la promozione di 
messaggi generici incentrati sulle 
caratteristiche intrinseche dei prodotti 
agricoli e dei prodotti alimentari a base di 
prodotti agricoli dell'Unione.

(13) Le azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agroalimentari
cofinanziate dall'Unione non sono orientate 
in funzione di marchi commerciali o di 
un'origine particolare. Tuttavia, 
l'indicazione dei marchi o dell'origine può 
avere un effetto leva nell'ambito delle 
azioni di promozione, in particolare nei 
paesi terzi. È quindi opportuno prevedere, 
nel rispetto di condizioni specifiche da 
stabilire, e in particolare dei diritti della 
protezione della proprietà industriale, la 
possibilità di dare una maggiore visibilità 
ai marchi e all'origine, pur mantenendo un 
giusto equilibrio con la promozione di 
messaggi generici incentrati sulle 
caratteristiche intrinseche dei prodotti 
agricoli e dei prodotti alimentari a base di 
prodotti agricoli dell'Unione.

Or. es
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Emendamento 91
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'Unione è impegnata nel processo di 
semplificazione normativa della PAC. 
È necessario seguire quest'approccio anche 
nel regolamento relativo alle azioni di 
informazione e di promozione dei prodotti 
agricoli. In particolare, occorre rivedere i 
principi di gestione amministrativa dei 
programmi di informazione e di 
promozione per semplificarli e permettere 
alla Commissione di stabilire le regole e le 
procedure che disciplinano la 
presentazione e la selezione delle proposte 
di programmi.

(14) L'Unione è impegnata nel processo di 
semplificazione normativa della PAC. 
È necessario seguire quest'approccio anche 
nel regolamento relativo alle azioni di 
informazione e di promozione dei prodotti 
agricoli. In particolare, occorre rivedere i 
principi di gestione amministrativa dei 
programmi di informazione e di 
promozione per semplificarli e permettere 
alla Commissione di stabilire le regole e le 
procedure che disciplinano la 
presentazione e la selezione delle proposte 
di programmi, dopo aver preso in 
considerazione gli interessi specifici degli 
Stati membri.

Or. pt

Emendamento 92
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario definire i criteri di 
finanziamento delle azioni. In linea 
generale l'Unione dovrebbe farsi carico 
solo di una parte dei costi dei programmi in 
modo da responsabilizzare le 
organizzazioni proponenti interessate. 
Determinati costi amministrativi e di 
personale, che non sono connessi 
all'esecuzione della PAC, fanno parte 
integrante delle azioni di informazione e di 
promozione e potranno essere ammissibili 
al finanziamento da parte dell'Unione.

(16) È necessario definire i criteri di 
finanziamento delle azioni. In linea 
generale l'Unione europea e gli Stati 
membri dovrebbero cofinanziare una parte 
e non il totale dei costi dei programmi, in 
modo da responsabilizzare le 
organizzazioni proponenti interessate.
Ciononostante, in caso di crisi agricole, il 
cofinanziamento da parte dell'Unione 
dovrebbe poter essere portato al 100%. In 
tal caso, dovrebbe essere possibile 
adottare tempestivamente misure di 
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risposta alla crisi al di fuori della normale 
procedura. Determinati costi 
amministrativi e di personale, che non sono 
connessi all'esecuzione della PAC, fanno 
parte integrante delle azioni di 
informazione e di promozione e potranno 
essere ammissibili al finanziamento da 
parte dell'Unione.

Or. de

Emendamento 93
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario definire i criteri di 
finanziamento delle azioni. In linea 
generale l'Unione dovrebbe farsi carico 
solo di una parte dei costi dei programmi in 
modo da responsabilizzare le 
organizzazioni proponenti interessate. 
Determinati costi amministrativi e di 
personale, che non sono connessi 
all'esecuzione della PAC, fanno parte 
integrante delle azioni di informazione e di 
promozione e potranno essere ammissibili 
al finanziamento da parte dell'Unione.

(16) È necessario definire i criteri di 
finanziamento delle azioni. In linea 
generale l'Unione dovrebbe farsi carico 
solo di una parte dei costi dei programmi in 
modo da responsabilizzare le 
organizzazioni proponenti interessate. Gli 
Stati membri possono finanziare una 
parte dei costi dei programmi. Determinati 
costi amministrativi e di personale, che non 
sono connessi all'esecuzione della PAC, 
fanno parte integrante delle azioni di 
informazione e di promozione e potranno 
essere ammissibili al finanziamento da 
parte dell'Unione.

Or. pl

Motivazione

Per realizzare appieno l'obiettivo del sostegno europeo al settore agricolo, è fondamentale 
disporre di ulteriori risorse stanziate dagli Stati membri.

Emendamento 94
Sylvie Goulard, Marian Harkin
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Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario definire i criteri di 
finanziamento delle azioni. In linea 
generale l'Unione dovrebbe farsi carico 
solo di una parte dei costi dei programmi in 
modo da responsabilizzare le
organizzazioni proponenti interessate. 
Determinati costi amministrativi e di 
personale, che non sono connessi 
all'esecuzione della PAC, fanno parte 
integrante delle azioni di informazione e di 
promozione e potranno essere ammissibili 
al finanziamento da parte dell'Unione.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 95
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario definire i criteri di 
finanziamento delle azioni. In linea 
generale l'Unione dovrebbe farsi carico 
solo di una parte dei costi dei programmi in 
modo da responsabilizzare le
organizzazioni proponenti interessate. 
Determinati costi amministrativi e di 
personale, che non sono connessi 
all'esecuzione della PAC, fanno parte 
integrante delle azioni di informazione e di 
promozione e potranno essere ammissibili 
al finanziamento da parte dell'Unione.

(16) È necessario definire i criteri di 
finanziamento delle azioni. In linea 
generale l'Unione dovrebbe farsi carico 
solo di una parte dei costi dei programmi in 
modo da responsabilizzare le 
organizzazioni proponenti interessate. 
Determinati costi amministrativi e di 
personale, che non sono connessi 
all'esecuzione della PAC, fanno parte 
integrante delle azioni di informazione e di 
promozione e potranno essere ammissibili 
al finanziamento da parte dell'Unione. Il 
cofinanziamento da parte dell'Unione non 
può in nessun caso essere aumentato fino 
al 100%.

Or. nl
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Emendamento 96
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario definire i criteri di 
finanziamento delle azioni. In linea 
generale l'Unione dovrebbe farsi carico 
solo di una parte dei costi dei programmi in 
modo da responsabilizzare le 
organizzazioni proponenti interessate. 
Determinati costi amministrativi e di 
personale, che non sono connessi 
all'esecuzione della PAC, fanno parte 
integrante delle azioni di informazione e di 
promozione e potranno essere ammissibili 
al finanziamento da parte dell'Unione.

(16) È necessario definire i criteri di 
finanziamento delle azioni. In linea 
generale l'Unione dovrebbe farsi carico 
solo di una parte dei costi dei programmi in 
modo da responsabilizzare le 
organizzazioni proponenti interessate. 
Determinati costi amministrativi e di 
personale, che non sono connessi 
all'esecuzione della PAC, fanno parte 
integrante delle azioni di informazione e di 
promozione e potranno essere ammissibili 
al finanziamento da parte dell'Unione.
Anche gli Stati membri potranno 
finanziare una parte dei costi.

Or. pt

Emendamento 97
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) È necessario considerare la 
possibilità di promuovere l'origine dei 
prodotti non coperti dalle denominazioni 
di qualità, mettendone in evidenza le 
caratteristiche e le qualità.

Or. pt
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Emendamento 98
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per garantire la coerenza e l'efficacia 
delle azioni previste dal presente 
regolamento, nonché la loro corretta 
gestione e l'efficace utilizzazione dei 
finanziamenti dell'Unione, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato, per quanto riguarda le 
condizioni specifiche di visibilità dei 
marchi e l'indicazione dell'origine dei 
prodotti, i criteri di ammissibilità delle 
organizzazioni proponenti, le condizioni 
di messa in concorrenza degli organismi 
di esecuzione e le condizioni alle quali 
l'organizzazione proponente può essere 
autorizzata ad eseguire essa stessa alcune 
parti del programma e infine le condizioni 
specifiche di ammissibilità, nel caso dei 
programmi semplici, dei costi delle azioni 
di informazione e di promozione. È 
particolarmente importante che la 
Commissione proceda alle necessarie 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, facendo ricorso anche a esperti 
esterni. Quando prepara ed elabora gli atti
delegati, è opportuno che la Commissione 
si adoperi per garantire la trasmissione 
tempestiva, adeguata e simultanea, al 
Parlamento europeo e al Consiglio, di tutti 
i documenti utili.

(18) Per garantire la coerenza e l'efficacia 
delle azioni previste dal presente 
regolamento, nonché la loro corretta 
gestione e l'efficace utilizzazione dei 
finanziamenti dell'Unione, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato, per quanto riguarda le 
condizioni specifiche di visibilità dei 
marchi e le condizioni alle quali 
l'organizzazione proponente può essere 
autorizzata ad eseguire essa stessa alcune 
parti del programma. È particolarmente 
importante che la Commissione proceda 
alle necessarie consultazioni nel corso dei 
lavori preparatori, facendo ricorso anche a 
esperti esterni. Quando prepara ed elabora 
gli atti delegati, è opportuno che la 
Commissione si adoperi per garantire la 
trasmissione tempestiva, adeguata e 
simultanea, al Parlamento europeo e al 
Consiglio, di tutti i documenti utili.

Or. en

Emendamento 99
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) Per garantire la coerenza e l'efficacia 
delle azioni previste dal presente 
regolamento, nonché la loro corretta 
gestione e l'efficace utilizzazione dei 
finanziamenti dell'Unione, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato, per quanto riguarda le 
condizioni specifiche di visibilità dei 
marchi e l'indicazione dell'origine dei 
prodotti, i criteri di ammissibilità delle 
organizzazioni proponenti, le condizioni di 
messa in concorrenza degli organismi di 
esecuzione e le condizioni alle quali 
l'organizzazione proponente può essere 
autorizzata ad eseguire essa stessa alcune 
parti del programma e infine le condizioni 
specifiche di ammissibilità, nel caso dei 
programmi semplici, dei costi delle azioni 
di informazione e di promozione. È 
particolarmente importante che la 
Commissione proceda alle necessarie 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, facendo ricorso anche a esperti 
esterni. Quando prepara ed elabora gli atti 
delegati, è opportuno che la Commissione 
si adoperi per garantire la trasmissione 
tempestiva, adeguata e simultanea, al 
Parlamento europeo e al Consiglio, di tutti 
i documenti utili.

(18) Per garantire la coerenza e l'efficacia 
delle azioni previste dal presente 
regolamento, nonché la loro corretta 
gestione e l'efficace utilizzazione dei 
finanziamenti dell'Unione, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato, per quanto riguarda le 
condizioni specifiche di visibilità dei 
marchi e l'indicazione dell'origine dei 
prodotti, i criteri di ammissibilità delle 
organizzazioni proponenti, le condizioni di 
messa in concorrenza degli organismi di 
esecuzione e le condizioni alle quali 
l'organizzazione proponente può essere 
autorizzata ad eseguire essa stessa alcune 
parti del programma, i programmi di 
lavoro che definiscono priorità strategiche
e infine le condizioni specifiche di
ammissibilità, nel caso dei programmi 
semplici, dei costi delle azioni di 
informazione e di promozione. È 
particolarmente importante che la 
Commissione proceda alle necessarie 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, facendo ricorso anche a esperti
esterni. Quando prepara ed elabora gli atti 
delegati, è opportuno che la Commissione 
si adoperi per garantire la trasmissione 
tempestiva, adeguata e simultanea, al 
Parlamento europeo e al Consiglio, di tutti 
i documenti utili.

Or. en

Emendamento 100
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) Per garantire la coerenza e l'efficacia 
delle azioni previste dal presente 
regolamento, nonché la loro corretta 
gestione e l'efficace utilizzazione dei 
finanziamenti dell'Unione, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato, per quanto riguarda le 
condizioni specifiche di visibilità dei 
marchi e l'indicazione dell'origine dei 
prodotti, i criteri di ammissibilità delle 
organizzazioni proponenti, le condizioni di 
messa in concorrenza degli organismi di 
esecuzione e le condizioni alle quali 
l'organizzazione proponente può essere 
autorizzata ad eseguire essa stessa alcune 
parti del programma e infine le condizioni 
specifiche di ammissibilità, nel caso dei 
programmi semplici, dei costi delle azioni 
di informazione e di promozione. È 
particolarmente importante che la 
Commissione proceda alle necessarie 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, facendo ricorso anche a esperti 
esterni. Quando prepara ed elabora gli atti 
delegati, è opportuno che la Commissione 
si adoperi per garantire la trasmissione 
tempestiva, adeguata e simultanea, al 
Parlamento europeo e al Consiglio, di tutti 
i documenti utili.

(18) Per garantire la coerenza e l'efficacia 
delle azioni previste dal presente 
regolamento, nonché la loro corretta 
gestione e l'efficace utilizzazione dei 
finanziamenti dell'Unione, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato, per quanto riguarda le 
condizioni specifiche di visibilità dei 
marchi e l'indicazione dell'origine dei 
prodotti, i criteri di ammissibilità delle 
organizzazioni proponenti, le condizioni di 
messa in concorrenza degli organismi di 
esecuzione e le condizioni alle quali 
l'organizzazione proponente può essere 
autorizzata ad eseguire essa stessa alcune 
parti del programma e infine le condizioni 
specifiche di ammissibilità, nel caso dei 
programmi semplici, dei costi delle azioni 
di informazione e di promozione. È 
particolarmente importante che la 
Commissione proceda alle necessarie 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, facendo ricorso, tra gli altri,
anche a esperti esterni e Stati membri. 
Quando prepara ed elabora gli atti delegati, 
è opportuno che la Commissione si adoperi 
per garantire la trasmissione tempestiva, 
adeguata e simultanea, al Parlamento 
europeo e al Consiglio, di tutti i documenti 
utili.

Or. pt

Emendamento 101
James Nicholson

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per garantire la coerenza e l'efficacia (18) Per garantire la coerenza e l'efficacia 
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delle azioni previste dal presente 
regolamento, nonché la loro corretta 
gestione e l'efficace utilizzazione dei 
finanziamenti dell'Unione, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato, per quanto riguarda le 
condizioni specifiche di visibilità dei 
marchi e l'indicazione dell'origine dei 
prodotti, i criteri di ammissibilità delle 
organizzazioni proponenti, le condizioni di 
messa in concorrenza degli organismi di 
esecuzione e le condizioni alle quali 
l'organizzazione proponente può essere 
autorizzata ad eseguire essa stessa alcune 
parti del programma e infine le condizioni 
specifiche di ammissibilità, nel caso dei 
programmi semplici, dei costi delle azioni 
di informazione e di promozione. È 
particolarmente importante che la 
Commissione proceda alle necessarie 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, facendo ricorso anche a esperti 
esterni. Quando prepara ed elabora gli atti 
delegati, è opportuno che la Commissione 
si adoperi per garantire la trasmissione 
tempestiva, adeguata e simultanea, al 
Parlamento europeo e al Consiglio, di tutti 
i documenti utili.

delle azioni previste dal presente 
regolamento, nonché la loro corretta 
gestione e l'efficace utilizzazione dei 
finanziamenti dell'Unione, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato, per quanto riguarda le 
condizioni specifiche di visibilità dei 
marchi e l'indicazione dell'origine dei 
prodotti, i criteri di ammissibilità delle 
organizzazioni proponenti, le condizioni di 
messa in concorrenza degli organismi di 
esecuzione e le condizioni alle quali 
l'organizzazione proponente può essere 
autorizzata ad eseguire essa stessa alcune 
parti del programma e infine le condizioni 
specifiche di ammissibilità, nel caso dei 
programmi semplici, dei costi delle azioni 
di informazione e di promozione. È 
particolarmente importante che la 
Commissione proceda alle necessarie 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, facendo ricorso anche a esperti 
esterni e a esperti degli Stati membri. 
Quando prepara ed elabora gli atti delegati, 
è opportuno che la Commissione si adoperi 
per garantire la trasmissione tempestiva, 
adeguata e simultanea, al Parlamento 
europeo e al Consiglio, di tutti i documenti 
utili.

Or. en

Emendamento 102
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per agevolare il passaggio dal regime 
istituito dal regolamento (CE) n. 3/2008 a 
quello previsto dal presente regolamento, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti in conformità 

(19) Per agevolare il passaggio dal regime 
istituito dal regolamento (CE) n. 3/2008 a 
quello previsto dal presente regolamento, è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione al fine di 
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all'articolo 290 del trattato per quanto 
riguarda la fissazione di disposizioni di 
transizione tra le disposizioni del 
regolamento (CE) n. 3/2008 e quelle del 
presente regolamento.

definire disposizioni di transizione tra le 
disposizioni del regolamento (CE) 
n. 3/2008 e quelle del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 103
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento 
occorre conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione ai fini 
dell'adozione di atti di esecuzione 
riguardanti il programma di lavoro che 
fissa le priorità strategiche, la selezione dei 
programmi semplici, le modalità di 
esecuzione, di monitoraggio di controllo 
dei programmi semplici, le regole per la 
conclusione dei contratti relativi 
all'attuazione dei programmi semplici 
selezionati nell'ambito del presente 
regolamento, come pure il quadro comune 
di valutazione dell'impatto dei programmi. 
Tali competenze devono essere esercitate 
in conformità del regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio17.

(20) Per garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento 
occorre conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione ai fini 
dell'adozione di atti di esecuzione 
riguardanti il programma di lavoro che 
fissa le priorità strategiche, la selezione dei 
programmi semplici, le modalità di 
esecuzione, di monitoraggio di controllo 
dei programmi semplici, le regole per la 
conclusione dei contratti relativi 
all'attuazione dei programmi semplici 
selezionati nell'ambito del presente 
regolamento, le condizioni specifiche 
dell'indicazione di origine del prodotto, i 
criteri per determinare l'ammissibilità 
delle organizzazioni proponenti, le 
condizioni di messa in concorrenza degli 
organismi di esecuzione, le condizioni 
specifiche per determinare l'ammissibilità 
dei costi delle azioni di informazione e di 
promozione relative ai programmi, come 
pure il quadro comune di valutazione 
dell'impatto dei programmi. Tali 
competenze dovrebbero essere esercitate in 
conformità del regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio17.

__________________ __________________
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17 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

17 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 104
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento 
occorre conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione ai fini 
dell'adozione di atti di esecuzione 
riguardanti il programma di lavoro che 
fissa le priorità strategiche, la selezione 
dei programmi semplici, le modalità di 
esecuzione, di monitoraggio di controllo 
dei programmi semplici, le regole per la 
conclusione dei contratti relativi 
all'attuazione dei programmi semplici 
selezionati nell'ambito del presente 
regolamento, come pure il quadro comune 
di valutazione dell'impatto dei programmi. 
Tali competenze devono essere esercitate 
in conformità del regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio17.

(20) Per garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento 
occorre conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione ai fini 
dell'adozione di atti di esecuzione 
riguardanti la selezione dei programmi 
semplici, le modalità di esecuzione, di 
monitoraggio di controllo dei programmi 
semplici, le regole per la conclusione dei 
contratti relativi all'attuazione dei 
programmi semplici selezionati nell'ambito 
del presente regolamento, come pure il 
quadro comune di valutazione dell'impatto 
dei programmi. Tali competenze 
dovrebbero essere esercitate in conformità 
del regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio17.

__________________ __________________
17 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 

17 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
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esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 105
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento 
occorre conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione ai fini 
dell'adozione di atti di esecuzione 
riguardanti il programma di lavoro che 
fissa le priorità strategiche, la selezione dei 
programmi semplici, le modalità di 
esecuzione, di monitoraggio di controllo 
dei programmi semplici, le regole per la 
conclusione dei contratti relativi 
all'attuazione dei programmi semplici 
selezionati nell'ambito del presente 
regolamento, come pure il quadro comune 
di valutazione dell'impatto dei programmi.
Tali competenze devono essere esercitate 
in conformità al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio17.

(20) Per garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento 
occorre conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione ai fini 
dell'adozione di atti di esecuzione 
riguardanti il programma di lavoro che 
fissa le priorità strategiche sulla base delle 
informazioni fornite dagli Stati membri, la 
selezione dei programmi semplici, le 
modalità di esecuzione, di monitoraggio e 
di controllo dei programmi semplici, le 
regole per la conclusione dei contratti 
relativi all'attuazione dei programmi 
semplici selezionati nell'ambito del 
presente regolamento, come pure il quadro 
comune di valutazione dell'impatto dei 
programmi. Tali competenze dovrebbero
essere esercitate in conformità al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio17.

__________________ __________________
17 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

17 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. pt
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Emendamento 106
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni di informazione e di promozione 
dei prodotti agricoli e di determinati 
prodotti alimentari a base di prodotti 
agricoli (di seguito denominate "azioni di 
informazione e di promozione"), realizzate 
sul mercato interno o nei paesi terzi, 
possono essere finanziate in tutto o in parte 
mediante il bilancio dell'Unione alle 
condizioni previste dal presente 
regolamento.

Le azioni di informazione e di promozione 
dei prodotti agricoli e di determinati 
prodotti alimentari a base di prodotti 
agricoli (di seguito denominate "azioni di 
informazione e di promozione"), meritano
pari considerazione, sia che siano
realizzate sul mercato interno, a livello 
europeo, nazionale, regionale o locale, sia
nei paesi terzi, compresi i mercati 
mondiali in espansione, e possono essere 
finanziate in tutto o in parte mediante il 
bilancio dell'Unione alle condizioni 
previste dal presente regolamento.

Or. pt

Emendamento 107
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni di informazione e di promozione 
dei prodotti agricoli e di determinati
prodotti alimentari a base di prodotti
agricoli (di seguito denominate "azioni di 
informazione e di promozione"), realizzate 
sul mercato interno o nei paesi terzi, 
possono essere finanziate in tutto o in parte 
mediante il bilancio dell'Unione alle 
condizioni previste dal presente 
regolamento.

Le azioni di informazione e di promozione 
dei prodotti agricoli e di prodotti 
trasformati a base di prodotti agricoli (di 
seguito denominate "azioni di 
informazione e di promozione"), realizzate 
sul mercato interno o nei paesi terzi, 
possono essere finanziate in tutto o in parte 
mediante il bilancio dell'Unione alle 
condizioni previste dal presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 108
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis

Obiettivi

Il programma di lavoro previsto 
all'articolo 8 tiene presenti i seguenti 
obiettivi:

a) incremento delle quote di mercato delle 
produzioni dell'UE e apertura di nuovi 
mercati, con particolare attenzione per i 
mercati con il maggiore potenziale di 
crescita;

b) aumento della competitività delle 
produzioni dell'UE e miglioramento del 
loro profilo sia all'interno sia all'esterno 
dell'Unione europea, in particolare di
quelle più vulnerabili nei confronti della 
globalizzazione del commercio 
internazionale;

c) informazione dei consumatori in merito 
agli elevati standard imposti alle 
produzioni dell'UE in seguito 
all'applicazione della politica agricola 
comune (PAC), con particolare attenzione 
alla sicurezza alimentare, all'autenticità, 
agli aspetti nutrizionali e sanitari, al 
benessere degli animali e al rispetto 
dell'ambiente;

d) maggiore consapevolezza e 
riconoscimento dei regimi di qualità 
europei (IGP, DOP, STG, biologico).

Or. en
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Motivazione

Gli obiettivi della politica di promozione dovrebbero essere chiaramente definiti e inclusi 
nell'atto di base.

Emendamento 109
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis

Obiettivi

Il programma di lavoro previsto 
all'articolo 8 tiene presenti i seguenti 
obiettivi:

a) l'aumento delle quote di mercato delle 
produzioni dell'Unione, con particolare 
attenzione ai mercati che presentano il 
maggior potenziale di crescita;

b) il ripristino di condizioni normali di 
mercato in caso di perturbazioni gravi, 
perdita di fiducia dei consumatori o 
problemi specifici;

c) il miglioramento della competitività e 
del profilo delle produzioni dell'Unione 
tanto all'interno quanto all'esterno 
dell'UE, in particolare di quelle più 
vulnerabili nei confronti della 
globalizzazione del commercio 
internazionale;

d) l'informazione dei consumatori in 
merito agli elevati standard imposti alle 
produzioni dell'Unione a seguito 
dell'applicazione della politica agricola 
comune (PAC).

Or. pl
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Motivazione

Il contenuto del programma di lavoro dovrebbe essere più dettagliato affinché gli operatori 
del settore agroalimentare dell'UE possano ricavare i meritati profitti una volta soddisfatti i 
rigorosi criteri in materia di qualità e sicurezza dei prodotti alimentari nonché in un contesto 
di crescente concorrenza sui mercati agricoli. Occorre pertanto garantire che il sostegno 
dell'Unione europea alle azioni di informazione e promozione si limiti ai prodotti agricoli 
interamente realizzati sul territorio dell'UE.

Emendamento 110
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis

Obiettivi

Il programma di lavoro previsto 
all'articolo 8 tiene presenti i seguenti 
obiettivi:

a) l'aumento delle quote di mercato delle 
produzioni dell'Unione, con particolare 
attenzione ai mercati che presentano il 
maggior potenziale di crescita;

b) il miglioramento della competitività e 
della visibilità delle produzioni 
dell'Unione tanto all'interno quanto 
all'esterno dell'UE, in particolare di 
quelle più vulnerabili nei confronti della 
globalizzazione del commercio 
internazionale;

c) l'informazione dei consumatori in 
merito agli elevati standard imposti alle 
produzioni dell'Unione a seguito 
dell'applicazione della politica agricola 
comune (PAC).

Or. it
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Emendamento 111
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Azioni sul mercato interno Azioni sul mercato interno e nei paesi terzi

Or. en

Motivazione

Al fine di bilanciare adeguatamente la politica di promozione, le azioni di promozione 
dovrebbero essere disponibili sia sul mercato interno sia nei paesi terzi.

Emendamento 112
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Azioni sul mercato interno Azioni sul mercato interno e nei paesi terzi

Or. en

Emendamento 113
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Azioni sul mercato interno Azioni sul mercato interno e nei paesi terzi

Or. en
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Emendamento 114
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni ammissibili sul mercato interno
sono le seguenti:

Le azioni ammissibili sono le seguenti:

Or. en

Emendamento 115
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni ammissibili sul mercato interno 
sono le seguenti:

Le azioni ammissibili sul mercato interno e 
nei paesi terzi sono le seguenti:

Or. en

Motivazione

Al fine di bilanciare adeguatamente la politica di promozione, le azioni di promozione 
dovrebbero essere disponibili sia sul mercato interno sia nei paesi terzi.

Emendamento 116
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione, in 
particolare sul piano della sicurezza degli 
alimenti, dell'autenticità, degli aspetti 

a) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le caratteristiche dei prodotti 
agricoli e alimentari, evidenziando, tra 
l'altro, le specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione, in 



PE529.733v01-00 48/153 AM\1019268IT.doc

IT

nutrizionali e sanitari, del benessere degli 
animali e del rispetto dell'ambiente;

particolare sul piano della sicurezza degli 
alimenti, dell'autenticità, degli aspetti 
nutrizionali e sanitari, del benessere degli 
animali e del rispetto dell'ambiente;

Or. en

Motivazione

Al fine di bilanciare adeguatamente la politica di promozione, le azioni di promozione 
dovrebbero essere disponibili sia sul mercato interno sia nei paesi terzi.

Emendamento 117
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione, in 
particolare sul piano della sicurezza degli 
alimenti, dell'autenticità, degli aspetti 
nutrizionali e sanitari, del benessere degli 
animali e del rispetto dell'ambiente;

a) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione (il 
"modello di produzione europeo"), in 
particolare sul piano dei metodi di 
produzione, delle origini geografiche, 
delle tradizioni o dei contesti culturali 
specifici, della sicurezza degli alimenti, 
dell'autenticità, della possibilità di 
identificarne l'origine, degli aspetti 
nutrizionali e sanitari, delle condizioni di 
lavoro, del benessere degli animali e del 
rispetto dell'ambiente;

Or. pt

Emendamento 118
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione, in 
particolare sul piano della sicurezza degli 
alimenti, dell'autenticità, degli aspetti 
nutrizionali e sanitari, del benessere degli 
animali e del rispetto dell'ambiente;

(a) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione, in 
particolare sul piano della sicurezza degli 
alimenti, della tracciabilità, della 
trasparenza della catena di 
approvvigionamento alimentare, 
dell'autenticità, delle tradizioni 
gastronomiche, degli aspetti nutrizionali e 
sanitari, del benessere degli animali e del 
rispetto dell'ambiente;

Or. fi

Motivazione

L'elenco delle azioni di informazione dovrebbe essere lungo ed esaustivo. La tracciabilità e la 
trasparenza della catena di approvvigionamento alimentare sono elementi essenziali per la 
sicurezza alimentare. Queste misure sono importanti anche come modo per promuovere la 
fiducia dei consumatori.

Emendamento 119
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione, in 
particolare sul piano della sicurezza degli 
alimenti, dell'autenticità, degli aspetti 
nutrizionali e sanitari, del benessere degli 
animali e del rispetto dell'ambiente;

a) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione, in 
particolare sul piano della sicurezza degli 
alimenti, della tracciabilità, dei regimi di 
etichettatura dell'UE, dell'autenticità, della 
storia, degli aspetti nutrizionali e sanitari, 
del benessere degli animali, del rispetto 
dell'ambiente o di altri standard 
produttivi;

Or. en
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Emendamento 120
Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione, in 
particolare sul piano della sicurezza degli 
alimenti, dell'autenticità, degli aspetti 
nutrizionali e sanitari, del benessere degli 
animali e del rispetto dell'ambiente;

a) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione, in 
particolare sul piano della sicurezza degli 
alimenti, della garanzia di un'elevata 
qualità, della tracciabilità, della 
sostenibilità, dell'autenticità, degli aspetti 
nutrizionali e sanitari, del benessere degli 
animali e del rispetto dell'ambiente;

Or. en

Emendamento 121
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione, in 
particolare sul piano della sicurezza degli 
alimenti, dell'autenticità, degli aspetti 
nutrizionali e sanitari, del benessere degli 
animali e del rispetto dell'ambiente;

a) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione, in 
particolare sul piano della sicurezza degli 
alimenti, della tracciabilità, della 
sostenibilità, dell'autenticità, degli aspetti 
nutrizionali e sanitari, del benessere degli 
animali e del rispetto dell'ambiente;

Or. en

Motivazione

Sistemi di tracciabilità degli alimenti altamente evoluti sono una caratteristica chiave dei 
metodi di produzione agricola negli Stati membri dell'Unione europea. Inoltre, la 
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sostenibilità degli alimenti che produciamo è un ambito di sempre maggiore importanza e 
preoccupazione sia per i responsabili politici sia per i consumatori. Alla luce di quanto 
sopra, è importante che siano esplicitamente indicati nel regolamento di base al fine di 
garantire chiarezza e certezza ai legislatori e alle organizzazioni proponenti.

Emendamento 122
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione, in 
particolare sul piano della sicurezza degli 
alimenti, dell'autenticità, degli aspetti 
nutrizionali e sanitari, del benessere degli 
animali e del rispetto dell'ambiente;

a) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione, in 
particolare sul piano della sicurezza degli 
alimenti, della tracciabilità, della 
sostenibilità, dell'autenticità, degli aspetti 
nutrizionali e sanitari, del benessere degli 
animali e del rispetto dell'ambiente;

Or. en

Emendamento 123
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione, in 
particolare sul piano della sicurezza degli 
alimenti, dell'autenticità, degli aspetti 
nutrizionali e sanitari, del benessere degli 
animali e del rispetto dell'ambiente;

a) azioni di informazione e di promozione 
destinate a sottolineare le specificità dei 
metodi di produzione agroalimentare
dell'Unione, in particolare sul piano della 
sicurezza degli alimenti, dell'autenticità, 
degli aspetti nutrizionali e sanitari, del 
benessere degli animali e del rispetto 
dell'ambiente;

Or. es
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Emendamento 124
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione, in 
particolare sul piano della sicurezza degli 
alimenti, dell'autenticità, degli aspetti 
nutrizionali e sanitari, del benessere degli 
animali e del rispetto dell'ambiente;

a) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le specificità dei metodi di 
produzione agricola dell'Unione, in 
particolare sul piano della sicurezza 
alimentare, dell'autenticità, degli aspetti 
nutrizionali e sanitari, del benessere degli 
animali e del rispetto dell'ambiente;

Or. fr

Emendamento 125
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) azioni di informazione sui temi di cui 
all'articolo 5, paragrafo 4.

b) azioni di informazione destinate a 
sottolineare le caratteristiche dei prodotti 
agricoli e alimentari e sui temi di cui 
all'articolo 5, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 126
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli di qualità 
prodotti nelle regioni ultraperiferiche.
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Or. pt

Emendamento 127
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) azioni di promozione che, oltre a 
mettere in evidenza le specificità delle 
modalità di produzione agricola 
dell'Unione (il "modello di produzione 
europeo"), abbiano come obiettivo 
l'aumento delle vendite di prodotti agricoli 
e alimentari di produzione europea locale 
e regionale; le azioni di promozione sono
effettuate anche per promuovere il 
potenziale dell'agricoltura locale e catene 
di distribuzione corte.

Or. pt

Emendamento 128
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) azioni di promozione destinate a 
incrementare le vendite di prodotti 
agricoli e alimentari originari 
dell'Unione.

Or. pl

Motivazione

In linea con le modifiche proposte ai considerando 2 e 4.
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Emendamento 129
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) azioni di promozione destinate a 
incrementare le vendite di prodotti 
agricoli e alimentari originari 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Al fine di bilanciare adeguatamente la politica di promozione, le azioni di promozione 
dovrebbero essere disponibili sia sul mercato interno sia nei paesi terzi.

Emendamento 130
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) azioni di promozione destinate a 
incrementare le vendite di prodotti 
agricoli e alimentari prodotti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 131
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) azioni di promozione destinate a 
incrementare le vendite di prodotti 
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agricoli e alimentari originari 
dell'Unione.

Or. it

Emendamento 132
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) azioni di promozione destinate a 
incrementare le vendite di prodotti 
agricoli e alimentari originari 
dell'Unione.

Or. it

Motivazione

Le azioni di promozione e di informazione non ledono la libera concorrenza tra le imprese 
europee in misura maggiore delle altre forme di sostegno previste dalla normativa UE a 
favore delle imprese agricole. La promozione dovrebbe essere ammissibile sul mercato 
interno, anche perché è necessario continuare a consolidare la conoscenza e la presenza sul 
mercato interno dei prodotti dell'Unione, considerata la crescente pressione concorrenziale 
dei prodotti extraeuropei.

Emendamento 133
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) misure per garantire la protezione e 
l'autenticità delle denominazioni d'origine 
protette, delle indicazioni geografiche 
protette e delle specialità tradizionali 
garantite.
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Or. en

Motivazione

Per la lotta contro la contraffazione, sarebbe necessario prevedere lo stanziamento di fondi 
dell'UE per aiutare i gruppi di produttori e le imprese di trasformazione a svolgere i compiti 
previsti dall'articolo 45, lettere a) e b), del regolamento n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari.

Emendamento 134
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) azioni atte all'attuazione delle 
misure previste dall'articolo 45, lettere a) 
e b), del regolamento n. 1151/2012 sui 
regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari;

Or. it

Emendamento 135
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) azioni di informazione volte a 
sottolineare le caratteristiche dei prodotti 
agricoli e dei prodotti trasformati a base 
di prodotti agricoli;

Or. en

Emendamento 136
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) azioni di promozione volte ad 
aumentare le vendite di prodotti agricoli e 
alimentari provenienti dalle regioni 
ultraperiferiche, in considerazione delle 
loro limitazioni di accesso ai mercati, 
purché i prodotti da promuovere non 
beneficino di vantaggi concorrenziali 
rispetto ai prodotti del continente.

Or. pt

Emendamento 137
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) azioni di promozione destinate a 
incrementare le vendite di prodotti 
agricoli e alimentari originari 
dell'Unione.

Or. it

Emendamento 138
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) azioni di promozione destinate a 
incrementare le vendite di prodotti 
agricoli e di prodotti trasformati a base di 
prodotti agricoli originari dell'Unione.
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Or. en

Emendamento 139
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli e di 
determinati prodotti alimentari a base di 
prodotti agricoli, purché si distinguano 
per una catena di approvvigionamento 
alimentare corta, privilegiando in questo 
modo i mercati locali e la produzione 
locale.

Or. pt

Emendamento 140
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 soppresso

Azioni nei paesi terzi

Le azioni ammissibili nei paesi terzi sono 
le seguenti:

a) le azioni di informazione destinate a 
sottolineare le caratteristiche dei prodotti 
agricoli e alimentari e relative ai temi di 
cui all'articolo 5, paragrafo 4;

b) azioni di promozione destinate a 
incrementare le vendite di prodotti 
agricoli e alimentari originari 
dell'Unione.
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Or. en

Motivazione

Al fine di bilanciare adeguatamente la politica di promozione, le azioni di promozione 
dovrebbero essere disponibili sia sul mercato interno sia nei paesi terzi. L'articolo 3 è, 
pertanto, unito all'articolo 2.

Emendamento 141
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 soppresso

Azioni nei paesi terzi

Le azioni ammissibili nei paesi terzi sono 
le seguenti:

a) le azioni di informazione destinate a 
sottolineare le caratteristiche dei prodotti 
agricoli e alimentari e relative ai temi di 
cui all'articolo 5, paragrafo 4;

b) azioni di promozione destinate a 
incrementare le vendite di prodotti 
agricoli e alimentari originari 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 142
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le azioni di informazione destinate a 
sottolineare le caratteristiche dei prodotti 
agricoli e alimentari e relative ai temi di 

a) le azioni di informazione e promozione 
destinate a sottolineare le specificità dei 
metodi di produzione agricola 
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cui all'articolo 5, paragrafo 4; dell'Unione, in particolare sul piano della 
sicurezza degli alimenti, della 
tracciabilità, dei sistemi di etichettatura 
dell'UE, dell'autenticità, della storia, degli 
aspetti nutrizionali e sanitari, del 
benessere degli animali, della 
sostenibilità, del rispetto dell'ambiente o 
di altri standard produttivi e relative ai 
temi di cui all'articolo 5, paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 143
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) le azioni intese a migliorare la 
protezione dei prodotti rientranti nei 
sistemi di qualità di cui all'articolo 5, 
paragrafo 4, lettera a);

Or. fr

Emendamento 144
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli di qualità 
prodotti nelle regioni ultraperiferiche.

Or. pt
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Emendamento 145
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le azioni di informazione e di 
promozione non sono orientate in funzione 
di marchi commerciali. Tuttavia, i marchi 
dei prodotti possono essere visibili durante 
dimostrazioni o degustazioni di prodotti e 
sul materiale informativo e promozionale, 
secondo condizioni specifiche da adottare 
in virtù dell'articolo 6, lettera a).

(1) Le azioni di informazione e di 
promozione non sono orientate in funzione 
di marchi commerciali. Tuttavia, i marchi 
dei prodotti possono essere visibili durante 
dimostrazioni o degustazioni di prodotti e 
sul materiale informativo e promozionale, 
nel rispetto delle seguenti condizioni:

Or. de

Emendamento 146
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) devono essere menzionati più marchi;

Or. de

Emendamento 147
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) ogni marchio dei membri 
dell'organizzazione proponente ha la 
possibilità di comparire;

Or. de
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Emendamento 148
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) ogni marchio deve avere la stessa 
visibilità; e 

Or. de

Emendamento 149
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) la rappresentazione grafica dei marchi 
deve avere un formato ridotto rispetto al 
messaggio promosso dall'azione.

Or. de

Emendamento 150
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le azioni di informazione e di 
promozione non devono favorire il 
consumo di un determinato prodotto in 
virtù della sua origine specifica. Tuttavia,
l'origine dei prodotti può figurare sul 
materiale informativo e promozionale 
secondo condizioni specifiche da adottare 

2. L'origine dei prodotti può figurare sul 
materiale informativo e promozionale 
secondo condizioni specifiche da adottare 
in virtù dell'articolo 6, lettera b).
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in virtù dell'articolo 6, lettera b).

Or. pt

Emendamento 151
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le azioni di informazione e di 
promozione non incentivano il consumo di 
un determinato prodotto in virtù della sua 
origine specifica. Tuttavia, l'origine dei 
prodotti può figurare sul materiale 
informativo e promozionale secondo
condizioni specifiche da adottare in virtù 
dell'articolo 6, lettera b).

(2) Le azioni di informazione e di 
promozione non incentivano il consumo di 
un determinato prodotto in virtù della sua 
origine specifica. Tuttavia, l'origine dei 
prodotti può figurare sul materiale 
informativo e promozionale nel rispetto 
delle seguenti condizioni:

Or. de

Emendamento 152
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le azioni di informazione e di 
promozione non incentivano il consumo di 
un determinato prodotto in virtù della sua 
origine specifica. Tuttavia, l'origine dei 
prodotti può figurare sul materiale 
informativo e promozionale secondo 
condizioni specifiche da adottare in virtù 
dell'articolo 6, lettera b).

2. Le azioni di informazione e di 
promozione non incentivano il consumo di
un determinato prodotto in virtù della sua 
origine specifica. Tuttavia, l'origine dei 
prodotti può figurare sul materiale 
informativo e promozionale secondo 
condizioni specifiche di cui all'articolo 5 
bis.

Or. en
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Motivazione

Le norme sulla menzione dell'origine dei prodotti sono un elemento essenziale e dovrebbero
essere stabilite a livello del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 153
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) nel caso dei prodotti registrati a norma 
del regolamento (UE) n. 1151/2012 può 
figurare la denominazione di origine 
protetta; 

Or. de

Emendamento 154
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) nel caso di azioni destinate al mercato 
interno, l'origine può figurare soltanto in 
un formato grafico ridotto rispetto alla 
parte informativa europea; e

Or. de

Emendamento 155
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c) nel caso di azioni destinate ai mercati 
dei paesi terzi, l'origine può figurare su 
un piano di parità rispetto alla parte 
informativa europea.

Or. de

Emendamento 156
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I prodotti il cui uso (soprattutto se 
frequente) può recare danno alla salute 
pubblica sono esclusi dal finanziamento 
totale o parziale delle azioni di 
informazione e di promozione ai sensi del 
presente regolamento.

Or. nl

Emendamento 157
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di 
cui all'allegato I del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (in 
seguito "il trattato"), esclusi i prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura figuranti 
nell'allegato I del regolamento (UE) 
n. [COM(2011) 416] del Parlamento 
europeo e del Consiglio19 e il tabacco;

a) il cotone e i prodotti agricoli figuranti 
nell'elenco di cui all'allegato I del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea (in 
seguito "il trattato"), escluso il tabacco;
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__________________ __________________
19 Regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] 
del… relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, GU …...

Or. es

Motivazione

Sebbene non rientri nell'allegato I del TFUE, il cotone è un prodotto agricolo che non 
dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 158
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di 
cui all'allegato I del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (in 
seguito "il trattato"), esclusi i prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura figuranti 
nell'allegato I del regolamento (UE) n. 
[COM(2011) 416] del Parlamento 
europeo e del Consiglio19 e il tabacco;

a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di 
cui all'allegato I del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (in 
seguito "il trattato"), escluso il tabacco;

__________________ __________________
19 Regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] 
del… relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, GU …...

Or. it

Motivazione

Le misure di promozione previste per il settore della pesca nei programmi UE dedicati 
finanziano singole azioni di informazione e promozione che non posso essere equiparate alle 
missioni commerciali e di informazione proposte dalle più strutturate realtà beneficiarie del 
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presente regolamento. Tenuto conto anche della crisi che investe il settore, è necessario 
includere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura tra i prodotti eligibili.

Emendamento 159
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di 
cui all'allegato I del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (in 
seguito "il trattato"), esclusi i prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura figuranti 
nell'allegato I del regolamento (UE) 
n. [COM(2011) 416] del Parlamento 
europeo e del Consiglio19 e il tabacco;

a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di 
cui all'allegato I del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (in 
seguito "il trattato"), escluso il tabacco;

__________________ __________________
19 Regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] 
del… relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, GU …....

Or. en

Motivazione

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura non dovrebbero essere esclusi dall'ambito di 
applicazione del regolamento, dal momento che oltre il 60% del pesce consumato nell'UE è 
un prodotto d'importazione. È pertanto di importanza vitale fare di più per promuovere i 
prodotti della pesca locali e sostenibili sia all'interno sia all'esterno dell'UE.

Emendamento 160
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di 
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cui all'allegato I del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (in 
seguito "il trattato"), esclusi i prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura figuranti 
nell'allegato I del regolamento (UE) 
n. [COM(2011) 416] del Parlamento 
europeo e del Consiglio19 e il tabacco;

cui all'allegato I del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (in 
seguito "il trattato"), esclusi i prodotti della 
pesca figuranti nell'allegato I del 
regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] del 
Parlamento europeo e del Consiglio19 e il 
tabacco;

__________________ __________________
19 Regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] 
del… relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, GU …...

19 Regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] 
del… relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, GU …...

Or. pl

Motivazione

I prodotti dell'acquacoltura dovrebbero essere maggiormente sostenuti sia sul mercato 
interno che nei paesi terzi.

Emendamento 161
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di 
cui all'allegato I del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (in 
seguito "il trattato"), esclusi i prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura figuranti 
nell'allegato I del regolamento (UE) 
n. [COM(2011) 416] del Parlamento 
europeo e del Consiglio19 e il tabacco;

a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di 
cui all'allegato I del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (in 
seguito "il trattato"), esclusi i prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura figuranti 
nell'allegato I del regolamento (UE) 
n. [COM(2011) 416] del Parlamento 
europeo e del Consiglio19 qualora
costituiscano l'unico componente del 
prodotto alimentare e il tabacco;

__________________ __________________
19 Regolamento (UE) n.°[COM(2011) 416] 
del… relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, GU …...

19 Regolamento (UE) n.°[COM(2011) 416] 
del… relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, GU …...
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Or. es

Emendamento 162
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di 
cui all'allegato I del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (in 
seguito "il trattato"), esclusi i prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura figuranti 
nell'allegato I del regolamento (UE) n. 
[COM(2011) 416] del Parlamento europeo 
e del Consiglio19 e il tabacco;

a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di 
cui all'allegato I del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (in 
seguito "il trattato") e le conserve di pesce, 
esclusi i restanti prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura figuranti nell'allegato I 
del regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] 
del Parlamento europeo e del Consiglio19 e 
il tabacco;

__________________ __________________
19 Regolamento (UE) n.°[COM(2011) 416] 
del… relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, GU …...

19 Regolamento (UE) n.°[COM(2011) 416] 
del… relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, GU …...

Or. pt

Emendamento 163
Francesca Barracciu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di 
cui all'allegato I del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (in 
seguito «il trattato»), esclusi i prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura figuranti 
nell'allegato I del regolamento (UE) n. 
[COM(2011) 416] del Parlamento europeo 
e del Consiglio19 e il tabacco;

a) i prodotti agricoli di origine UE
figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (in seguito «il trattato»), esclusi i 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
figuranti nell'allegato I del regolamento 
(UE) n. [COM(2011) 416] del Parlamento 
europeo e del Consiglio19 e il tabacco;
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__________________ __________________
19 Regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] 
del… relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, GU …...

19 Regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] 
del… relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, GU …...

Or. it

Motivazione

In linea con quanto espresso al considerando 2 e all'articolo 8 della proposta, che "le azioni 
di informazione e di promozione contribuiscono a rafforzare la competitività dell'agricoltura 
dell'Unione", è necessario focalizzare le azioni di promozione e il loro sostegno finanziario 
sui prodotti di origine UE.

Emendamento 164
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di 
cui all'allegato I del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (in 
seguito «il trattato»), esclusi i prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura figuranti 
nell'allegato I del regolamento (UE) n. 
[COM(2011) 416] del Parlamento europeo 
e del Consiglio19 e il tabacco;

a) i prodotti agricoli di origine UE
figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (in seguito «il trattato»), esclusi i 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
figuranti nell'allegato I del regolamento 
(UE) n. [COM(2011) 416] del Parlamento 
europeo e del Consiglio19 e il tabacco;

__________________ __________________
19 Regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] 
del… relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, GU …...

19 Regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] 
del… relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, GU …...

Or. it

Emendamento 165
Brian Simpson
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di 
cui all'allegato I del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (in 
seguito "il trattato"), esclusi i prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura figuranti 
nell'allegato I del regolamento (UE) 
n. [COM(2011) 416] del Parlamento 
europeo e del Consiglio19 e il tabacco;

a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di 
cui all'allegato I del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (in 
seguito "il trattato"), esclusi i prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura figuranti 
nell'allegato I del regolamento (UE) 
n. [COM(2011) 416] del Parlamento 
europeo e del Consiglio19, il vino, le 
bevande spiritose e il tabacco;

__________________ __________________
19 Regolamento (UE) n.°[COM(2011) 416] 
del… relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, GU …....

19 Regolamento (UE) n.°[COM(2011) 416] 
del… relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura, GU …....

Or. en

Motivazione

L'Unione europea non dovrebbe finanziare la promozione di bevande alcoliche. Non sarebbe 
coerente con le attività dell'UE nell'ambito della prevenzione del consumo di alcol e sarebbe 
in contrasto con una serie di altre azioni politiche intraprese dall'UE, quali la politica per la 
sanità pubblica dell'UE, la strategia in materia di alcol dell'Unione e gli impegni dell'UE 
nell'ambito delle attività dell'OMS (strategia globale sull'alcol dell'OMS).

Emendamento 166
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) i prodotti agricoli trasformati non 
figuranti all'allegato I del trattato;

Or. fr
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Emendamento 167
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 5 –paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i prodotti alimentari a base di prodotti 
agricoli elencati al punto I dell'allegato I 
del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

b) i prodotti trasformati a base di prodotti 
agricoli;

Or. en

Emendamento 168
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 5 –paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i prodotti alimentari a base di prodotti 
agricoli elencati al punto I dell'allegato I 
del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

b) i prodotti alimentari a base di prodotti 
agricoli elencati al punto I dell'allegato I 
del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, a 
condizione che le materie prime agricole 
utilizzate siano prodotte nel paese del 
soggetto proponente, nel caso di 
programmi semplici, o da materie prime 
agricole prodotte nei paesi dei soggetti 
proponenti, nel caso di programmi 
multipli;

Or. it

Motivazione

In base al il principio espresso dal considerando 2 e all'articolo 8 della proposta, che "le 
azioni di informazioni e promozione contribuiscono a rafforzare la competitività 
dell'agricoltura dell'Unione", è necessario evitare che si possano promuovere prodotti 
trasformati ottenuti con materie prime non UE.
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Emendamento 169
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 5 –paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i prodotti alimentari a base di prodotti 
agricoli elencati al punto I dell'allegato I 
del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

b) i prodotti alimentari a base di prodotti 
agricoli elencati al punto I dell'allegato I 
del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio,
indipendentemente dal fatto che tali 
prodotti abbiano specificamente una 
denominazione di origine protetta o meno;

Or. en

Emendamento 170
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i prodotti alimentari a base di prodotti
agricoli elencati al punto I dell'allegato I 
del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

b) i prodotti agricoli e alimentari elencati 
all'allegato I del regolamento (UE) n. 
1151/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio o contemplati dal regolamento 
(CE) n. 834/2007;

Or. fr

Motivazione

Couvrir l'ensemble du champ d'application des produits AOP IGP STG mentionnés dans les 
règlements (UE) n°1151/2012 Le champ d'application des produits bio mentionnés dans les 
règlements (UE) n° 834/2007 est plus vaste que celui des produits éligibles proposé par la 
Commission dans cet article : il comprend les produits agricoles vivants ou non transformés, 
les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, les aliments pour 
animaux et le matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture. 
Dans la mesure où le thème « bio » est éligible, il est proposé de mettre le champ des produits 
en cohérence.
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Emendamento 171
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i prodotti alimentari a base di prodotti 
agricoli elencati al punto I dell'allegato I 
del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Emendamento 172
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i prodotti alimentari a base di prodotti 
agricoli elencati al punto I dell'allegato I 
del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

b) i prodotti alimentari a base di prodotti 
agricoli originari dell'UE elencati al punto 
I dell'allegato I del regolamento (UE) 
n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e il cotone;

Or. pl

Motivazione

L'elenco dei prodotti europei oggetto di azioni di promozione dovrebbe limitarsi ai prodotti 
provenienti dall'Unione europea affinché gli agricoltori e i trasformatori europei possano 
ricavare degli utili certi dal loro lavoro. Inoltre, anche il cotone dovrebbe ricevere sostegno 
in quanto prodotto agricolo.

Emendamento 173
Francesca Barracciu
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i prodotti alimentari a base di prodotti 
agricoli elencati al punto I dell'allegato I 
del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

b) i prodotti alimentari a base di prodotti 
agricoli di origine UE elencati al punto I 
dell'allegato I del regolamento (UE) n. 
1151/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

Or. it

Motivazione

In linea con quanto espresso al considerando 2 e all'articolo 8 della proposta, che "le azioni 
di informazione e di promozione contribuiscono a rafforzare la competitività dell'agricoltura 
dell'Unione", è necessario focalizzare le azioni di promozione e il loro sostegno finanziario 
sui prodotti di origine UE.

Emendamento 174
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i prodotti alimentari a base di prodotti 
agricoli elencati al punto I dell'allegato I 
del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

b) i prodotti alimentari di origine UE a 
base di prodotti agricoli elencati al punto I 
dell'allegato I del regolamento (UE) n. 
1151/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

Or. it

Emendamento 175
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) i prodotti alimentari a indicazione 
facoltativa di qualitá in virtù del 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento e del Consiglio;

Or. it

Emendamento 176
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le bevande spiritose a indicazione 
geografica protetta in virtù del 
regolamento (CE) n. 110/20082020 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

__________________
20 Regolamento (CE) n. 110/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 gennaio 2008, relativo alla definizione, 
alla designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 
del 13.2.2008, pag. 16).

Or. fi

Motivazione

In considerazione del grave impatto delle bevande alcoliche sulla salute pubblica, l'UE non 
dovrebbe sostenerne la commercializzazione.

Emendamento 177
Brian Simpson
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le bevande spiritose a indicazione 
geografica protetta in virtù del 
regolamento (CE) n. 110/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio20.

soppresso

__________________
20 Regolamento (CE) n. 110/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 gennaio 2008, relativo alla definizione, 
alla designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 
del 13.2.2008, pag. 16).

Or. en

Motivazione

L'Unione europea non dovrebbe finanziare la promozione di bevande alcoliche. Non sarebbe 
coerente con le attività dell'UE nell'ambito della prevenzione del consumo di alcol e sarebbe 
in contrasto con una serie di altre azioni politiche intraprese dall'UE, quali la politica per la 
sanità pubblica dell'UE, la strategia in materia di alcol dell'Unione e gli impegni dell'UE 
nell'ambito delle attività dell'OMS (strategia globale sull'alcol dell'OMS).

Emendamento 178
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le bevande spiritose a indicazione 
geografica protetta in virtù del 
regolamento (CE) n. 110/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio20.

c) le bevande spiritose in virtù del 
regolamento (CE) n. 110/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio20.

__________________ __________________
20 Regolamento (CE) n. 110/2008 del 20 Regolamento (CE) n. 110/2008 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2008, relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 
del 13.2.2008, pag. 16).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2008, relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 
del 13.2.2008, pag. 16).

Or. pt

Emendamento 179
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i prodotti agricoli di qualità prodotti 
nelle regioni ultraperiferiche.

Or. pt

Emendamento 180
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) tutti i prodotti alimentari biologici.

Or. en

Emendamento 181
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) i metodi di produzione di qualità 
approvati in base a discipline nazionali di 
recepimento della direttiva 2009/128/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria ai fini 
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Or. it

Emendamento 182
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il vino di cui alla Parte II, Titolo II,
sezione 2, del regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. it

Emendamento 183
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il vino può essere oggetto di azioni di 
informazione e di promozione a 
condizione che nel programma 
considerato rientrino anche altri prodotti 
contemplati dal paragrafo 1, lettera a) o 
b).

soppresso

Or. fi
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Motivazione

In considerazione del grave impatto delle bevande alcoliche sulla salute pubblica, l'UE non 
dovrebbe sostenerne la commercializzazione.

Emendamento 184
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il vino può essere oggetto di azioni di 
informazione e di promozione a 
condizione che nel programma 
considerato rientrino anche altri prodotti 
contemplati dal paragrafo 1, lettera a) o 
b).

soppresso

Or. es

Motivazione

Il vino dovrebbe essere incluso, in modo generale, nella politica di promozione europea 
indipendentemente dal fatto che sia associato ad altri prodotti agricoli.

Emendamento 185
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il vino può essere oggetto di azioni di 
informazione e di promozione a 
condizione che nel programma 
considerato rientrino anche altri prodotti 
contemplati dal paragrafo 1, lettera a) o 
b).

soppresso

Or. fr
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Emendamento 186
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il vino può essere oggetto di azioni di 
informazione e di promozione a 
condizione che nel programma 
considerato rientrino anche altri prodotti 
contemplati dal paragrafo 1, lettera a) o 
b).

soppresso

Or. en

Motivazione

L'Unione europea non dovrebbe finanziare la promozione di bevande alcoliche. Non sarebbe 
coerente con le attività dell'UE nell'ambito della prevenzione del consumo di alcol e sarebbe 
in contrasto con una serie di altre azioni politiche intraprese dall'UE, quali la politica per la 
sanità pubblica dell'UE, la strategia in materia di alcol dell'Unione e gli impegni dell'UE 
nell'ambito delle attività dell'OMS (strategia globale sull'alcol dell'OMS).

Emendamento 187
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il vino può essere oggetto di azioni di 
informazione e di promozione a condizione 
che nel programma considerato rientrino 
anche altri prodotti contemplati dal 
paragrafo 1, lettera a) o b).

2. Il vino può essere oggetto di azioni di 
informazione e di promozione a condizione 
che nel programma considerato rientrino 
anche altri prodotti contemplati dal 
paragrafo 1, lettera a) o b), e che tale 
programma riguardi vini a 
denominazione di origine protetta e vini a 
indicazione geografica.

Or. it
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Motivazione

L'origine è un elemento fortemente caratterizzante della qualità e del valore culturale e di 
mercato dei vini europei.

Emendamento 188
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per le bevande spiritose di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e per il vino alle 
condizioni di cui al paragrafo 2, le azioni 
destinate al mercato interno si limitano a 
informare i consumatori sui regimi 
europei di qualità relativi alle indicazioni 
geografiche.

soppresso

Or. fi

Motivazione

In considerazione del grave impatto delle bevande alcoliche sulla salute pubblica, l'UE non 
dovrebbe sostenerne la commercializzazione.

Emendamento 189
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per le bevande spiritose di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e per il vino alle 
condizioni di cui al paragrafo 2, le azioni 
destinate al mercato interno si limitano a 
informare i consumatori sui regimi 
europei di qualità relativi alle indicazioni 
geografiche.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'Unione europea non dovrebbe finanziare la promozione di bevande alcoliche. Non sarebbe 
coerente con le attività dell'UE nell'ambito della prevenzione del consumo di alcol e sarebbe 
in contrasto con una serie di altre azioni politiche intraprese dall'UE, quali la politica per la 
sanità pubblica dell'UE, la strategia in materia di alcol dell'Unione e gli impegni dell'UE 
nell'ambito delle attività dell'OMS (strategia globale sull'alcol dell'OMS).

Emendamento 190
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per le bevande spiritose di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e per il vino alle 
condizioni di cui al paragrafo 2, le azioni 
destinate al mercato interno si limitano a 
informare i consumatori sui regimi europei 
di qualità relativi alle indicazioni 
geografiche.

3. Per le bevande spiritose di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e per il vino, le 
azioni destinate al mercato interno si 
limitano a informare i consumatori sui 
regimi europei di qualità relativi alle 
indicazioni geografiche.

Or. fr

Emendamento 191
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per le bevande spiritose di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e per il vino alle 
condizioni di cui al paragrafo 2, le azioni 
destinate al mercato interno si limitano a 
informare i consumatori sui regimi europei 
di qualità relativi alle indicazioni 
geografiche.

3. Per le bevande spiritose di cui al 
paragrafo 1, lettera c), le azioni destinate al 
mercato interno si limitano a informare i 
consumatori sui regimi europei di qualità 
relativi alle indicazioni geografiche.

Or. it
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Emendamento 192
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. I temi di cui all'articolo 2, lettera b), e 
all'articolo 3, lettera a), sono i seguenti:

4. I temi di cui all'articolo 2, lettere b), c) e 
d) sono i seguenti:

Or. en

Emendamento 193
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i regimi di qualità stabiliti dal 
regolamento (UE) n. 1151/2012, dal 
regolamento (CE) n. 110/2008 e 
dall'articolo 70 del regolamento (UE) 
XXX/20… del Parlamento europeo e del 
Consiglio [del…, recante organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli 
(regolamento OCM unica) (COM(2011) 
626)];

a) i regimi di qualità stabiliti dal 
regolamento (UE) n. 1151/2012, ivi inclusi 
i nomi, i simboli e le indicazioni di cui 
all'articolo 12 paragrafi 4 e 5 dello stesso 
regolamento (UE) n. 1151/2012, dal 
regolamento (CE) n. 110/2008 e 
dall'articolo 70 del regolamento (UE) 
XXX/20… del Parlamento europeo e del 
Consiglio [del…, recante organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli 
(regolamento OCM unica) (COM(2011) 
626)];

Or. it

Emendamento 194
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 5 –paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) il metodo di produzione biologica, quale 
definito dal regolamento (CE) 
n. 834/200721 del Consiglio;

b) il metodo di produzione biologica, quale 
definito dal regolamento (CE) 
n. 834/200721 del Consiglio inclusi i logo 
dell'agricoltura biologica nazionali e 
dell'UE;

__________________ __________________
21 Regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 
del 20.7.2007, pag. 1).

21 Regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 
del 20.7.2007, pag. 1).

Or. en

Emendamento 195
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i regimi facoltativi di certificazione 
dei prodotti agricoli e alimentari 
riconosciuti conformi agli orientamenti 
UE sulle migliori pratiche riguardo ai 
regimi facoltativi di certificazione per i 
prodotti agricoli e alimentari.

Or. de

Motivazione

Per promuovere il tema della qualità dei prodotti alimentari, sono necessari, accanto alle 
rigorose norme dell'Unione, altri criteri di qualità ancora più elevati, quali ad esempio i 
marchi IGP/DOP o i programmi nazionali di qualità equiparabili. Se notificati all'Unione, 
tali criteri rispettano tutti i requisiti in materia di concorrenza e possono anche beneficiare 
dei programmi di promozione.
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Emendamento 196
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i regimi di qualità facoltativi ai 
sensi della comunicazione della 
Commissione intitolata "Orientamenti UE 
sulle migliori pratiche riguardo ai regimi 
facoltativi di certificazione per i prodotti 
agricoli e alimentari" (2010/C 341/04).

Or. pl

Motivazione

I regimi di qualità facoltativi sono aperti a tutti i soggetti a ciascun livello della filiera 
alimentare, sostenendo così il valore aggiunto dell'agricoltura europea.

Emendamento 197
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i regimi di qualità nazionali o 
dell'Unione dei prodotti agricoli di cui
all'allegato I del trattato o altre azioni 
simili che garantiscono l'elevata qualità e 
la sicurezza dei prodotti alimentari.

Or. en

Motivazione

Prodotti diversi da quelli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica 
protetta e dalle specialità tradizionali garantite dovrebbero essere tenuti presenti nell'ambito 
di applicazione del regolamento. Dovrebbero, inoltre, essere presi in considerazione 
nell'ambito del regolamento anche i regimi di qualità nazionali o dell'Unione per i prodotti 
agricoli.
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Emendamento 198
Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i regimi di qualità nazionali o 
dell'Unione dei prodotti agricoli di cui 
all'allegato I del trattato.

Or. en

Emendamento 199
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i regimi di qualità nazionali dei
prodotti agricoli e alimentari.

Or. en

Motivazione

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 
for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in 
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling. 
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
added value and highlight the diversity of the European agricultural products.
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Emendamento 200
George Lyon, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i regimi di qualità nazionali dei 
prodotti agricoli e alimentari.

Or. en

Motivazione

Come accade nella normativa attuale, i regimi di qualità nazionale dovrebbero essere inclusi 
per conseguire l'obiettivo di sensibilizzare in merito agli elevati standard, alla sicurezza, alla 
sanità e agli aspetti legati al benessere degli animali della produzione agricola europea a fini 
alimentari.

Emendamento 201
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i regimi di qualità nazionali dei 
prodotti agricoli e alimentari.

Or. en

Emendamento 202
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) relativamente ai programmi dei 
paesi terzi, i regimi di qualità nazionali;
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Or. en

Emendamento 203
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i regimi di qualità nazionali o 
dell'Unione dei prodotti agricoli di cui 
all'allegato I del trattato.

Or. en

Emendamento 204
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i regimi di qualità di cui all'articolo 
16, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) n. 1305/2013.

Or. it

Emendamento 205
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i prodotti della filiera corta e in 
vendita diretta;

Or. it
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Motivazione

È opportuno incoraggiare la vendita diretta e lo sviluppo della "filiera corta" con opportune 
azioni promozionali e di informazione, soprattutto sul mercato interno, per aiutare lo
sviluppo delle aziende locali e quello del territorio, in linea con le richieste dei consumatori.

Emendamento 206
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i metodi di produzione di qualità 
approvati in base a discipline nazionali di 
recepimento della direttiva 2009/128/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 21 ottobre 2009, che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria ai fini 
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Or. it

Emendamento 207
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) relativamente ai programmi dei 
paesi terzi, i regimi di qualità privati che 
superano i requisiti giuridici definiti 
dall'UE in termini di standard produttivi 
per la sicurezza alimentare, il benessere 
degli animali e la sostenibilità.

Or. en
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Emendamento 208
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) i regimi facoltativi di certificazione 
nazionali in linea con gli "Orientamenti 
UE sulle migliori pratiche riguardo ai 
regimi facoltativi di certificazione per i 
prodotti agricoli e alimentari".

Or. it

Motivazione

I regimi facoltativi di certificazione nazionali sono in linea con l'obiettivo dell'Unione di 
accrescere la qualità delle produzioni europee. È strategico incoraggiare quei produttori che 
non possono aderire ai sistemi di qualità europei ad investire comunque nell'innalzamento 
della qualità del proprio prodotto attraverso sistemi di certificazione nazionali ai quali 
dovrebbe essere, quindi, riconosciuta l'adeguata visibilità, informazione e promozione.

Emendamento 209
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) i regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari di cui all'articolo 16, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
(UE) n. 1305/2013.

Or. it

Emendamento 210
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis

L'origine dei prodotti può essere 
menzionata nel rispetto delle azioni di cui 
all'articolo 2, primo comma.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti di esecuzione a norma 
dell'articolo 24 riguardo alle condizioni 
specifiche relative all'indicazione 
dell'origine dei prodotti.

Or. en

Motivazione

Le norme sulla menzione dell'origine dei prodotti sono un elemento essenziale e dovrebbero
essere concordate a livello del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 211
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso

Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 23 per quanto riguarda:

a) le condizioni specifiche di visibilità dei 
marchi commerciali durante 
dimostrazioni o degustazioni di prodotti e 
sul materiale informativo e promozionale, 
quali previste all'articolo 4, paragrafo 1;

b) le condizioni relative all'indicazione 
dell'origine dei prodotti quali previste 
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all'articolo 4, paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 212
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Poteri delegati Poteri delegati e di esecuzione

Or. en

Emendamento 213
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le condizioni relative all'indicazione 
dell'origine dei prodotti quali previste 
all'articolo 4, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 214
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 6 –comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le condizioni relative all'indicazione 
dell'origine dei prodotti quali previste 
all'articolo 4, paragrafo 2.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Le norme sulla menzione dell'origine dei prodotti sono un elemento essenziale e dovrebbero
essere stabilite a livello del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 215
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, attraverso atti di 
esecuzione ai sensi dell'articolo 24, adotta 
le condizioni relative all'indicazione 
dell'origine dei prodotti quali previste
all'articolo 4, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 216
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) organizzazioni intersettoriali, 
società private e piccole e medie imprese 
del settore agroalimentare.

Or. ro

Emendamento 217
Giancarlo Scottà
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i gruppi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. 1151/2012; i gruppi devono essere 
rappresentativi del regime di qualità 
oggetto del programma.

Or. it

Emendamento 218
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le organizzazioni proponenti sono, ove 
possibile, rappresentive del settore 
pertinente in uno o più Stati membri.

Or. en

Motivazione

Le organizzazioni che rispondono a un invito a presentare proposte dovrebbero, ove 
possibile, essere rappresentative del settore. In sede di valutazione dei criteri di 
ammissibilità, nel caso di organizzazioni concorrenti, tali criteri dovrebbero essere tenuti in 
considerazione.

Emendamento 219
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'organizzazione proponente deve 
rappresentare il settore a livello nazionale 
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o europeo.

I programmi proposti devono essere 
realizzati in un arco di tempo che va da 
un minimo di un anno a un massimo di 
tre anni e devono avere una dimensione 
significativa, che copra almeno la sfera 
nazionale.

Or. de

Emendamento 220
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le azioni di informazione e di 
promozione contribuiscono a rafforzare la 
competitività dell'agricoltura dell'Unione 
sia sul mercato interno che nei paesi terzi. 
Gli obiettivi da raggiungere saranno fissati 
nel programma di lavoro di cui al 
paragrafo 2.

1. Le azioni di informazione e di 
promozione contribuiscono a rafforzare la 
competitività dell'agricoltura dell'Unione 
sia sul mercato interno che nei paesi terzi. 
Gli obiettivi da raggiungere saranno fissati 
nel programma di lavoro annuale di cui al 
paragrafo 2 e trasmessi per informazione 
al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire il carattere aperto della procedura, il Parlamento europeo e il Consiglio 
dovrebbero avere la possibilità di discutere il programma di lavoro su base annuale.

Emendamento 221
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, mediante atto 
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delegato, la strategia europea di 
informazione e di promozione che 
definisce le priorità sui mercati nonché i 
prodotti e la comunicazione.

Or. en

Motivazione

Il piano di lavoro annuale, nel quale la Commissione definisce le priorità per le attività di 
informazione e promozione, costituirà un impedimento all'attuazione di tali attività. Le 
attività di informazione e promozione dovrebbero essere basate su una strategia di 
informazione e promozione di lungo termine, e non solo per il piano di azione annuale. 

Emendamento 222
George Lyon, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'elaborare il programma di lavoro, la 
Commissione prende in considerazione le 
opinioni degli Stati membri e chiede il 
parere degli Stati membri e del gruppo 
consultivo di cui all'articolo 25.

Or. en

Motivazione

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Article 
8 provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 
implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing.Member States and the Advisory Group should have a role in 
agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States

Emendamento 223
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ogni due anni, la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'attuazione della strategia di 
cui al precedente comma.

Or. en

Motivazione

Considerata l'importanza della politica di promozione dei prodotti alimentari agricoli, il 
Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere regolarmente informati sull'attuazione 
della strategia europea di informazione e promozione.

Emendamento 224
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, mediante atto di 
esecuzione, un programma di lavoro che 
enuncia gli obiettivi perseguiti, le priorità, i 
risultati attesi, le modalità di attuazione e 
l'importo totale del piano di finanziamento. 
Esso contiene anche i criteri principali di 
valutazione, una descrizione delle azioni da 
finanziare, un'indicazione degli importi 
assegnati a ogni tipo di azione, un 
calendario indicativo di attuazione e, per le 
sovvenzioni, i tassi massimi di 
cofinanziamento.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati, a norma 
dell'articolo 23 e sulla base degli obiettivi 
di cui all'articolo 1, relativamente 
all'adozione di un programma di lavoro 
che enuncia gli obiettivi perseguiti, le 
priorità, i risultati attesi, le modalità di 
attuazione e l'importo totale del piano di 
finanziamento. Esso contiene anche i 
criteri principali di valutazione, una 
descrizione delle azioni da finanziare, 
un'indicazione degli importi assegnati a 
ogni tipo di azione, un calendario 
indicativo di attuazione e, per le 
sovvenzioni, i tassi massimi di 
cofinanziamento.

Or. en
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Emendamento 225
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, mediante atto di 
esecuzione, un programma di lavoro che 
enuncia gli obiettivi perseguiti, le priorità, i 
risultati attesi, le modalità di attuazione e 
l'importo totale del piano di finanziamento. 
Esso contiene anche i criteri principali di 
valutazione, una descrizione delle azioni da 
finanziare, un'indicazione degli importi 
assegnati a ogni tipo di azione, un 
calendario indicativo di attuazione e, per le 
sovvenzioni, i tassi massimi di 
cofinanziamento.

La Commissione adotta una volta 
all'anno, mediante atto di esecuzione, un 
programma di lavoro che enuncia gli 
obiettivi perseguiti, le priorità, i risultati 
attesi, le modalità di attuazione e l'importo 
totale del piano di finanziamento. Il 
programma di lavoro contiene l'elenco di 
prodotti di cui all'allegato al presente 
regolamento ammissibili a beneficiare 
delle azioni di promozione e informazione 
in modo permanente. Esso contiene anche 
i criteri principali di valutazione, una 
descrizione delle azioni da finanziare, 
un'indicazione degli importi assegnati a 
ogni tipo di azione, un calendario 
indicativo di attuazione e, per le 
sovvenzioni, i tassi massimi di 
cofinanziamento.

Or. en

Motivazione

L'elenco dei prodotti di base ammissibili a beneficiare di promozione dovrebbe essere 
definito nel regolamento. Tali prodotti sono presumibilmente ammissibili alle azioni di 
promozione per tutti gli anni senza eccezioni. Inoltre, è possibile consentire l'aggiunta di 
prodotti prioritari, diversi da quelli di base, nel programma di lavoro annuale.

Emendamento 226
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, mediante atto di 
esecuzione, un programma di lavoro che 
enuncia gli obiettivi perseguiti, le priorità,
i risultati attesi, le modalità di attuazione e 
l'importo totale del piano di finanziamento. 
Esso contiene anche i criteri principali di 
valutazione, una descrizione delle azioni 
da finanziare, un'indicazione degli importi 
assegnati a ogni tipo di azione, un 
calendario indicativo di attuazione e, per le 
sovvenzioni, i tassi massimi di 
cofinanziamento.

La Commissione adotta, mediante atto di 
esecuzione, un programma di lavoro che 
enuncia gli obiettivi perseguiti, i risultati 
attesi, le modalità di attuazione e l'importo 
totale del piano di finanziamento. Esso 
contiene anche una descrizione delle azioni 
da finanziare, un'indicazione degli importi 
assegnati a ogni tipo di azione, un 
calendario indicativo di attuazione e, per le 
sovvenzioni, i tassi massimi di 
cofinanziamento.

Or. en

Motivazione

Il piano di lavoro annuale, nel quale la Commissione definisce le priorità per le attività di 
informazione e promozione, costituirà un impedimento all'attuazione di tali attività. Le 
attività di informazione e promozione dovrebbero essere basate su una strategia di 
informazione e promozione di lungo termine, e non solo per il piano di azione annuale. 
Inoltre, considerata l'importanza della politica di promozione dei prodotti alimentari 
agricoli, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere regolarmente informati 
sull'attuazione della strategia europea di informazione e promozione.

Emendamento 227
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, mediante atto di 
esecuzione, un programma di lavoro che 
enuncia gli obiettivi perseguiti, le priorità, i 
risultati attesi, le modalità di attuazione e 
l'importo totale del piano di finanziamento.
Esso contiene anche i criteri principali di 
valutazione, una descrizione delle azioni da 
finanziare, un'indicazione degli importi 
assegnati a ogni tipo di azione, un 

La Commissione adotta, mediante atto di 
esecuzione, un programma di lavoro in 
linea con gli interessi strategici nazionali
che enuncia gli obiettivi perseguiti, le 
priorità, i risultati attesi, le modalità di 
attuazione e l'importo totale del piano di 
finanziamento. Esso contiene anche i 
criteri principali di valutazione, una 
descrizione delle azioni da finanziare, 
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calendario indicativo di attuazione e, per le 
sovvenzioni, i tassi massimi di 
cofinanziamento.

un'indicazione degli importi assegnati a 
ogni tipo di azione, un calendario 
indicativo di attuazione e, per le 
sovvenzioni, i tassi massimi di 
cofinanziamento.

Or. pt

Emendamento 228
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il programma di lavoro ha una durata di 
quattro anni, ma può essere rivisto e 
possono essere apportate opportune 
correzioni annualmente.

Or. lv

Emendamento 229
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'elaborare il programma, la 
Commissione tiene conto degli specifici 
svantaggi naturali delle regioni montane, 
insulari e ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 230
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

L'atto di esecuzione di cui al primo 
comma è adottato secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 
3.

soppresso

Or. en

Emendamento 231
George Lyon, James Nicholson, Riikka Pakarinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'atto di esecuzione di cui al primo comma 
è adottato secondo la procedura consultiva
di cui all'articolo 24, paragrafo 3.

L'atto di esecuzione di cui al primo comma 
è adottato secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 24, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri, e non la Commissione, dovrebbero decidere il programma di lavoro.

Emendamento 232
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Il programma di lavoro di cui al 
paragrafo 1 è attuato mediante 
pubblicazione, da parte della 
Commissione:

3. Il programma di lavoro di cui al 
paragrafo 1 è attuato mediante 
pubblicazione due volte l'anno da parte 
della Commissione:

Or. en
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Motivazione

La frequenza di definizione del programma di lavoro e dell'invito a presentare proposte 
dovrebbe essere definita nel testo del regolamento. Il programma di lavoro (priorità 
aggiuntive oltre ai prodotti di base) dovrebbe essere stabilito una volta all'anno, mentre 
l'invito a presentare proposte per i programmi dovrebbe essere annunciato due volte l'anno, 
come avviene oggi. L'attuale sistema di presentazione dei programmi due volte l'anno è molto 
efficace e non vi sono motivi per cambiare tale misura.

Emendamento 233
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per i programmi semplici, di un invito a 
presentare proposte in cui figurano in 
particolare le condizioni di partecipazione 
e i principali criteri di valutazione;

a) per i programmi semplici, di due inviti a 
presentare proposte in cui figurano in 
particolare le condizioni di partecipazione 
e i principali criteri di valutazione;

Or. it

Emendamento 234
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 8 –paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per i programmi multipli, di un invito a 
presentare proposte in conformità al titolo 
VI della parte I del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/201223.

b) per i programmi multipli, di due inviti a 
presentare proposte in conformità al titolo 
VI della parte I del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/201223.

__________________ __________________
23 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 

23 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 
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del 26.10.2012, pag. 1) del 26.10.2012, pag. 1)

Or. it

Emendamento 235
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli inviti a presentare proposte di 
cui alle lettere a) e b) tengono conto degli 
specifici svantaggi naturali delle regioni 
montane, insulari e ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 236
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione autorizza le azioni 
di informazione e di promozione descritte 
agli articoli 2 e 3, promosse grazie ad 
accordi di partenariato tra lo Stato 
membro e le organizzazioni di cui 
all'articolo 7 del presente regolamento. 
Tali azioni possono assumere in 
particolare la forma di partecipazione a 
fiere commerciali e ad esposizioni di 
importanza internazionale, grazie a
padiglioni o iniziative miranti a 
valorizzare l'immagine dei prodotti 
dell'Unione.

Or. pt
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Emendamento 237
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione sviluppa servizi di 
sostegno tecnico, in particolare allo scopo 
di favorire la conoscenza dei diversi 
mercati, di mantenere una rete 
professionale dinamica nel campo della 
politica di informazione e di promozione e 
di migliorare la conoscenza delle 
disposizioni legislative relative 
all'elaborazione e all'attuazione dei 
programmi.

2. La Commissione sviluppa servizi di 
sostegno tecnico, in particolare allo scopo 
di favorire la conoscenza dei diversi 
mercati, compreso il finanziamento di 
visite commerciali esplorative, di 
mantenere una rete professionale dinamica 
nel campo della politica di informazione e 
di promozione e di migliorare la
conoscenza delle disposizioni legislative 
relative all'elaborazione e all'attuazione dei 
programmi. È inoltre necessario e 
auspicabile che la Commissione elabori 
un manuale semplice e completo che aiuti 
i potenziali beneficiari a rispettare le 
norme e le procedure associate a tale 
politica.

Or. pt

Emendamento 238
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione sviluppa servizi di 
sostegno tecnico, in particolare allo scopo 
di favorire la conoscenza dei diversi 
mercati, di mantenere una rete 
professionale dinamica nel campo della 
politica di informazione e di promozione e 
di migliorare la conoscenza delle 
disposizioni legislative relative 
all'elaborazione e all'attuazione dei 
programmi.

2. La Commissione sviluppa servizi di 
sostegno tecnico, in particolare allo scopo 
di favorire la conoscenza dei diversi 
mercati, di aiutare i produttori a 
combattere la contraffazione dei loro 
prodotti, di mantenere una rete 
professionale dinamica nel campo della 
politica di informazione e di promozione e 
di migliorare la conoscenza delle 
disposizioni legislative relative 
all'elaborazione e all'attuazione dei 



PE529.733v01-00 106/153 AM\1019268IT.doc

IT

programmi.

Or. fr

Emendamento 239
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione sviluppa servizi di 
sostegno tecnico, in particolare allo scopo 
di favorire la conoscenza dei diversi 
mercati, di mantenere una rete 
professionale dinamica nel campo della 
politica di informazione e di promozione e 
di migliorare la conoscenza delle 
disposizioni legislative relative 
all'elaborazione e all'attuazione dei 
programmi.

2. La Commissione sviluppa servizi di 
sostegno tecnico, in particolare allo scopo 
di favorire la conoscenza dei diversi 
mercati, di aiutare i produttori a 
contrastare i prodotti contraffatti, di 
mantenere una rete professionale dinamica 
nel campo della politica di informazione e 
di promozione e di migliorare la 
conoscenza delle disposizioni legislative 
relative all'elaborazione e all'attuazione dei 
programmi.

Or. it

Emendamento 240
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione europea 
incoraggia gli Stati membri e le regioni a 
far sì che la produzione locale diventi un 
criterio di selezione per la fornitura di 
prodotti agricoli e di determinati prodotti 
alimentari a base di prodotti agricoli a 
scuole, strutture per giovani e case di 
riposo, organizzazioni private di 
volontariato, enti pubblici e così via. Ciò 
si dimostra tanto più necessario in 
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considerazione della freschezza di tali 
prodotti e dell'inutilità di ricorrere a 
prodotti chimici, conservanti e altre 
sostanze che ne prolunghino la durata, e 
inoltre in tal modo si favoriscono catene 
di approvvigionamento alimentare corte.

Or. pt

Emendamento 241
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti di esecuzione al fine 
di realizzare campagne di promozione e di 
informazione nelle situazioni di crisi di 
cui all'articolo 1 bis, lettera b), senza 
applicare le procedure di cui all'articolo 
24, paragrafo 2 o 3, e in modo da 
garantire che tali campagne siano 
realizzate in maniera tempestiva ed 
efficace.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all'emendamento 12 del relatore concernente un nuovo 
articolo 1 bis. È indispensabile che in caso di crisi sia possibile realizzare campagne 
promozionali secondo una procedura specifica in grado di fornire la capacità di risposta 
necessaria alla loro efficacia.

Emendamento 242
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede alla 
valutazione e alla selezione delle proposte 
di programmi semplici pervenute in esito 
all'invito a presentare proposte di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).

1. Gli Stati membri valutano in una prima 
tornata le proposte di programmi e 
successivamente le proposte selezionate 
sono presentate alla Commissione. In 
seguito alla valutazione degli Stati 
membri, la Commissione procede alla 
valutazione e alla selezione delle proposte 
di programmi semplici pervenute in esito 
all'invito a presentare proposte di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).

Or. en

Motivazione

La procedura di selezione dei programmi semplici dovrebbe essere effettuata non solo dalla 
Commissione, ma anche dagli Stati membri in una prima tornata, poiché proprio gli Stati 
membri sono responsabili dell'esecuzione, del monitoraggio e del controllo dei programmi 
semplici. L'attuale sistema è molto efficace; inoltre, gli Stati membri hanno abbastanza 
esperienza da selezionare i migliori programmi nella procedura di preselezione e in seguito 
presentarli alla Commissione.

Emendamento 243
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede alla 
valutazione e alla selezione delle proposte 
di programmi semplici pervenute in esito 
all'invito a presentare proposte di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).

1. La Commissione, dopo aver informato 
gli Stati membri e aver chiesto il loro 
parere al riguardo, procede alla 
valutazione e alla selezione delle proposte 
di programmi semplici pervenute in esito 
all'invito a presentare proposte di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).

Or. en
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Emendamento 244
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede alla 
valutazione e alla selezione delle proposte 
di programmi semplici pervenute in esito 
all'invito a presentare proposte di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).

1. La Commissione, dopo aver fornito un 
elenco delle domande agli Stati membri e 
aver chiesto il loro parere al riguardo, 
procede alla valutazione e alla selezione 
delle proposte di programmi semplici 
pervenute in esito all'invito a presentare 
proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 3, 
lettera a).

Or. en

Emendamento 245
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede alla 
valutazione e alla selezione delle proposte 
di programmi semplici pervenute in esito 
all'invito a presentare proposte di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).

1. La Commissione, dopo aver fornito un 
elenco delle domande agli Stati membri, 
procede alla valutazione e alla selezione 
delle proposte di programmi semplici 
pervenute in esito all'invito a presentare 
proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 3, 
lettera a).

Or. en

Motivazione

Come requisito minimo per assicurare il carattere aperto del processo e garantire la parità di 
trattamento, la Commissione dovrebbe consultare gli Stati membri all'inizio del processo e 
non solo quando la valutazione è stata effettuata.
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Emendamento 246
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Gli Stati membri 
possono finanziare fino al 20-30% dei 
costi. Le spese restanti sono a carico 
esclusivo delle organizzazioni proponenti.

Or. en

Motivazione

La soglia del 50% è troppo alta per molti soggetti minori. Al fine di dare anche a loro la 
possibilità di partecipare, dovrebbe essere consentito un cofinanziamento da parte degli Stati 
membri. Un'abolizione completa del cofinanziamento ridurrebbe il numero di proposte di 
programmi provenienti dagli Stati membri.

Emendamento 247
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 60% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Gli Stati Membri 
possono finanziare fino al 20% dei costi. 
Le spese restanti sono a carico esclusivo 
delle organizzazioni proponenti.

Or. it
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Emendamento 248
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Gli Stati membri 
possono finanziare fino al 20% dei costi.
Le spese restanti sono a carico esclusivo 
delle organizzazioni proponenti.

Or. pt

Emendamento 249
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Gli Stati membri 
possono finanziare fino al 30% dei costi.
Le spese restanti sono a carico delle 
organizzazioni proponenti.

Or. de

Motivazione

È opportuno mantenere la possibilità del cofinanziamento su base volontaria da parte degli 
Stati membri.

Emendamento 250
Hynek Fajmon
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico degli Stati membri fino al 30% e 
per il resto a carico delle organizzazioni 
proponenti.

Or. en

Motivazione

L'attuale sistema di cofinanziamento dei programmi è molto efficace e non vi sono motivi per 
cambiarlo. In alcuni casi, il cofinanziamento è di vitale importanza per le organizzazioni 
proponenti. Senza tale possibilità, il numero di programmi presentati diminuirebbe 
drasticamente.

Emendamento 251
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. La partecipazione 
degli Stati membri non può essere 
superiore al 30%.

Or. pl

Emendamento 252
Sandra Kalniete
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Gli Stati membri 
possono finanziare fino al 30% dei costi.
Le spese restanti sono a carico esclusivo 
delle organizzazioni proponenti.

Or. en

Emendamento 253
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Gli Stati membri 
possono finanziare fino al 30% dei costi. 
Le spese restanti sono a carico esclusivo 
delle organizzazioni proponenti.

Or. en

Emendamento 254
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
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beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico delle organizzazioni proponenti o 
a carico degli Stati membri che decidono 
di concedere un cofinanziamento 
nazionale.

Or. ro

Emendamento 255
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico delle organizzazioni proponenti.

Or. en

Motivazione

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States' share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Emendamento 256
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 75% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. L'IVA non 
recuperabile, realmente e definitivamente 
sostenuta dai beneficiari, rientra tra le 
spese ammissibili. Le spese restanti sono a 
carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

Or. it

Motivazione

L'aumento del contributo dell'Unione al 75% serve a controbilanciare l'esclusione della 
possibilità di cofinanziamento nazionale previsto dal regolamento (CE) n. 3/2008 e diventa 
discriminante per la partecipazione ai programmi da parte di molti soggetti ammissibili. Per 
evitare una disparità di trattamento, per i soggetti che sono sottoposti a regimi di IVA non 
recuperabile, si propone che questa rientri tra le spese ammissibili quando realmente e 
definitivamente sostenuta dall'organizzazione proponente.

Emendamento 257
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 75% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. L'IVA non 
recuperabile, realmente e definitivamente 
sostenuta dai beneficiari, rientra tra le 
spese ammissibili. Le spese restanti sono a 
carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

Or. it
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Emendamento 258
Francesca Barracciu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 60% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

Or. it

Motivazione

Se si accetta di escludere il cofinanziamento degli Stati membri per evitare aiuti di Stato, è 
necessario aumentare la quota di partecipazione finanziaria dell'Unione.

Emendamento 259
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 60% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

Or. it

Emendamento 260
Esther de Lange
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione ai programmi semplici non 
supera il 50% delle spese ammissibili al 
beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono 
a carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti. Gli Stati membri non possono 
contribuire alle spese.

Or. nl

Emendamento 261
George Lyon, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I contributi delle organizzazioni 
proponenti possono provenire da introiti
parafiscali o da contributi obbligatori.

Or. en

Motivazione

Le attuali norme dettate dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, 
relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e 
nei paesi terzi, consente il ricorso a oneri parafiscali e a contributi obbligatori per 
cofinanziare azioni di promozione. La proposta dovrebbe essere modificata al fine di chiarire 
che questo è ancora consentito.

Emendamento 262
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono 
partecipare al finanziamento dei 
programmi semplici. Il contributo 
finanziario degli Stati membri non deve 
superare il 30% del totale della spesa 
ammissibile.

Or. en

Motivazione

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States' share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Emendamento 263
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è 
portata al 60% per:

soppresso

a) un programma semplice destinato a 
uno o più paesi terzi;

b) le azioni di informazione e di 
promozione di prodotti ortofrutticoli 
destinati specificamente agli alunni degli 
istituti scolastici dell'Unione.

Or. it
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Emendamento 264
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è 
portata al 60% per:

soppresso

a) un programma semplice destinato a 
uno o più paesi terzi;

b) le azioni di informazione e di 
promozione di prodotti ortofrutticoli 
destinati specificamente agli alunni degli 
istituti scolastici dell'Unione.

Or. en

Emendamento 265
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è 
portata al 60% per:

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è 
portata all'80% per:

Or. ro

Emendamento 266
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è 
portata al 60% per:

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è 
portata al 75% per:
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Or. pt

Emendamento 267
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è 
portata al 60% per:

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è 
portata al 70% per:

Or. it

Emendamento 268
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è 
portata al 60% per:

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è 
portata al 70% per:

Or. it

Emendamento 269
Francesca Barracciu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è 
portata al 60% per:

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è 
portata al 65% per:

Or. it
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Motivazione

Modifica conseguente all'aumento della partecipazione finanziaria dell'Unione proposto 
all'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento 270
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è 
portata al 60% per:

2. La percentuale a carico dell'Unione 
europea è portata al 60% per:

Or. pt

Emendamento 271
George Lyon, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è 
portata al 60% per:

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è 
portata al 60% per un programma 
semplice che riguarda uno o più paesi 
terzi;

Or. en

Emendamento 272
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è 2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è 
portata al 60% per le azioni di 
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portata al 60% per: informazione e di promozione di prodotti 
ortofrutticoli destinati specificamente agli 
alunni degli istituti scolastici dell'Unione.

Or. es

Motivazione

Per incentivare le azioni nei paesi terzi, è necessario che la percentuale a carico delle 
organizzazioni proponenti si mantenga al livello attuale, in considerazione del fatto che viene 
a mancare la partecipazione degli Stati membri.

Emendamento 273
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

- a) Per un programma semplice destinato 
a uno o più paesi terzi, la percentuale 
stabilita al paragrafo 1 è aumentata fino 
all'80%.

Or. es

Motivazione

Per incentivare le azioni nei paesi terzi, è necessario che la percentuale a carico delle 
organizzazioni proponenti si mantenga al livello attuale, in considerazione del fatto che viene 
a mancare la partecipazione degli Stati membri.

Emendamento 274
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un programma semplice destinato a soppresso



AM\1019268IT.doc 123/153 PE529.733v01-00

IT

uno o più paesi terzi;

Or. es

Motivazione

Il testo è inserito nel primo paragrafo, non viene escluso dalla proposta.

Emendamento 275
George Lyon, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un programma semplice destinato a 
uno o più paesi terzi;

soppresso

Or. en

Emendamento 276
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le azioni di informazione e di 
promozione di prodotti ortofrutticoli 
destinati specificamente agli alunni degli 
istituti scolastici dell'Unione.

soppresso

Or. es

Motivazione

Il testo è inserito nel primo paragrafo, non viene escluso dalla proposta.



PE529.733v01-00 124/153 AM\1019268IT.doc

IT

Emendamento 277
George Lyon, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 15 –paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le azioni di informazione e di 
promozione di prodotti ortofrutticoli 
destinati specificamente agli alunni degli 
istituti scolastici dell'Unione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è necessario perché esiste già una disposizione relativa a tale aspetto nel programma di 
distribuzione di frutta e verdura nelle scuole dell'UE.

Emendamento 278
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le azioni di informazione e di 
promozione di prodotti ortofrutticoli 
destinati specificamente agli alunni degli 
istituti scolastici dell'Unione.

b) le azioni di informazione e di 
promozione di prodotti ortofrutticoli, 
freschi o trasformati, di latte o di prodotti 
lattiero-caseari, destinate specificamente 
agli alunni degli istituti scolastici 
dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a promuovere tutti i prodotti contemplati dai regimi di aiuti 
destinati ai minori, e non soltanto i prodotti ortofrutticoli.
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Emendamento 279
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 15 –paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le azioni di informazione e di 
promozione di prodotti ortofrutticoli 
destinati specificamente agli alunni degli 
istituti scolastici dell'Unione.

b) le azioni di informazione e di 
promozione di prodotti ortofrutticoli e di 
prodotti lattiero-caseari destinati 
specificamente agli alunni degli istituti 
scolastici dell'Unione.

Or. en

Emendamento 280
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Articolo 15 –paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le azioni di informazione e di 
promozione di prodotti ortofrutticoli 
destinati specificamente agli alunni degli 
istituti scolastici dell'Unione.

b) le azioni di informazione e di 
promozione del latte o di prodotti 
ortofrutticoli destinati specificamente agli 
alunni degli istituti scolastici dell'Unione.

Or. en

Emendamento 281
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le azioni di informazione e di 
promozione di prodotti ortofrutticoli 
destinati specificamente agli alunni degli 
istituti scolastici dell'Unione.

b) le azioni di informazione e di 
promozione del latte e di prodotti 
ortofrutticoli destinati specificamente agli 
alunni degli istituti scolastici dell'Unione.
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Or. pl

Emendamento 282
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le azioni di informazione e di 
promozione di prodotti ortofrutticoli 
destinati specificamente agli alunni degli 
istituti scolastici dell'Unione.

b) le azioni di informazione e di 
promozione del latte e di prodotti 
ortofrutticoli destinati specificamente agli 
alunni degli istituti scolastici dell'Unione.

Or. pt

Emendamento 283
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 15 –paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le azioni di informazione e di 
promozione di prodotti ortofrutticoli 
destinati specificamente agli alunni degli 
istituti scolastici dell'Unione.

b) le azioni di informazione e di 
promozione di prodotti ortofrutticoli e 
dell'olio di oliva destinati specificamente 
agli alunni degli istituti scolastici 
dell'Unione.

Or. it

Emendamento 284
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le azioni di informazione e di 
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promozione condotte dalle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione europea.

Or. pt

Emendamento 285
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti biologici.

Or. ro

Emendamento 286
Francesca Barracciu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) un programma semplice avente ad 
oggetto:

- specie e varietà vegetali autoctone 
nonché prodotti da queste derivati, oppure

- prodotti di originale animale derivati da 
specie, razze e popolazioni animali 
autoctone.

Or. it

Motivazione

È necessario prevedere una più alta partecipazione finanziaria dell'Unione per quei 
programmi con ricadute positive in termini di tutela della biodiversità.



PE529.733v01-00 128/153 AM\1019268IT.doc

IT

Emendamento 287
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La percentuale di cui al paragrafo 1 
può essere portata all'80% per i paesi che 
ricevono assistenza finanziaria o fino a 2 
anni a partire dalla conclusione di tale 
procedura di assistenza esterna.

Or. pt

Emendamento 288
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La percentuale a carico dell'Unione 
è portata al 75% per azioni di 
informazione e di promozione di prodotti 
di qualità prodotti nelle regioni 
ultraperiferiche.

Or. pt

Emendamento 289
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La percentuale a carico dell'Unione 
è portata al 75% per i programmi condotti 
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dalle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Or. en

Emendamento 290
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La percentuale a carico dell'Unione 
è portata al 75% per le microimprese e per 
le piccole e medie imprese nel quadro di 
programmi di interesse speciale per 
l'Unione diversi da quelli contemplati 
dalla lettera 2 bis).

Or. en

Motivazione

Le microimprese costituiscono una percentuale significativa del settore agroalimentare e 
dovrebbe essere data priorità alle organizzazioni proponenti che si impegnano per integrare 
le microimprese dotate di minori risorse per azioni informative e promozionali.

Emendamento 291
Francesca Barracciu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In ogni caso quando i beneficiari 
delle azioni previste da un programma 
semplice sono esclusivamente una o più 
piccole e medie imprese, la percentuale di 
cui al paragrafo 1 è portata al 75%.

Or. it
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Motivazione

Se si accetta di escludere il cofinanziamento degli Stati membri per evitare rischi di possibili 
aiuti di Stato, è necessario aumentare la quota di partecipazione finanziaria dell'Unione. Tale 
quota dovrebbe essere più alta per le piccole e medie imprese che possono non avere la 
capacità finanziaria necessaria a coprire i costi del programma.

Emendamento 292
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il contributo finanziario 
dell'Unione può aumentare al 100% in 
caso di crisi.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere mantenuta l'opzione che prevede un finanziamento di tali azioni pari al 
100% da parte dell'Unione in situazioni di crisi.

Emendamento 293
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In mancanza di programmi destinati 
ad essere attuati sul mercato interno 
relativamente a una o più delle attività di 
informazione di cui all'articolo 5, 
paragrafo 4, lettere a), b) e c), ogni Stato 
membro interessato può elaborare un 
programma e le sue specifiche sulla base 
di un programma di lavoro di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3, e sceglie, 
mediante un invito pubblico a presentare 
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proposte, un organo responsabile per 
l'attuazione del programma che si 
impegna a finanziare.

Or. en

Emendamento 294
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La percentuale di cui al paragrafo 1 
è portata al 75% per un programma 
semplice che riguarda uno o più paesi 
terzi.

Or. en

Motivazione

Le percentuali proposte dalla Commissione non offrono incentivi sufficienti per aumentare 
significativamente il numero di programmi che interessano i paesi terzi. Considerando 
l'assenza di finanziamento da parte degli Stati membri, è importante incentivare tali 
organizzazioni.

Emendamento 295
Francesca Barracciu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. L'IVA non recuperabile, realmente 
e definitivamente sostenuta dai 
beneficiari, rientra tra le spese 
ammissibili al finanziamento dell'Unione.

Or. it
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Motivazione

Un'analoga previsione è stata adottata anche nei nuovi regolamenti della politica di coesione 
per il periodo 2014-2020.

Emendamento 296
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. La percentuale di cui al 
paragrafo 1 è portata al 60% per le azioni 
di informazione e di promozione di 
prodotti ortofrutticoli destinati 
specificamente agli alunni degli istituti 
scolastici dell'Unione.

Or. en

Emendamento 297
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico esclusivo delle 
organizzazioni proponenti.

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Gli Stati membri 
possono coprire fino al 20-30% dei costi. 
Le spese restanti sono a carico esclusivo 
delle organizzazioni proponenti.

Or. en

Motivazione

La soglia del 50% è troppo alta per molti soggetti minori. Al fine di dare anche a loro la 
possibilità di partecipare, dovrebbe essere consentito un cofinanziamento da parte degli Stati 
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membri. Un'abolizione completa del cofinanziamento ridurrebbe il numero di proposte di 
programmi provenienti dagli Stati membri.

Emendamento 298
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico esclusivo delle 
organizzazioni proponenti.

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Gli Stati membri 
possono finanziare fino al 30% dei costi 
totali. Le spese restanti sono a carico delle 
organizzazioni proponenti.

Or. de

Motivazione

È opportuno mantenere la possibilità del cofinanziamento su base volontaria da parte degli 
Stati membri.

Emendamento 299
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico esclusivo delle 
organizzazioni proponenti.

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico degli Stati membri fino al 
30% e per il resto a carico delle 
organizzazioni proponenti.

Or. en
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Motivazione

L'attuale sistema di cofinanziamento dei programmi è molto efficace e non vi sono motivi per 
cambiarlo. In alcuni casi, il cofinanziamento è di vitale importanza per le organizzazioni 
proponenti. Senza tale possibilità, il numero di programmi presentati diminuirebbe 
drasticamente.

Emendamento 300
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico esclusivo delle 
organizzazioni proponenti.

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Gli Stati membri 
possono finanziare fino al 20% dei costi. 
Le spese restanti sono a carico esclusivo 
delle organizzazioni proponenti.

Or. pt

Emendamento 301
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico esclusivo delle 
organizzazioni proponenti.

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato all'80% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico delle organizzazioni 
proponenti o a carico degli Stati membri 
che decidono di concedere un 
cofinanziamento nazionale.

Or. ro
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Emendamento 302
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico esclusivo delle 
organizzazioni proponenti.

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 75% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. L'IVA non 
recuperabile, realmente e definitivamente 
sostenuta dai beneficiari, rientra tra le 
spese ammissibili. Le spese restanti sono a 
carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.

Or. it

Motivazione

L'aumento del contributo dell'Unione al 75% serve a controbilanciare l'esclusione della 
possibilità di cofinanziamento nazionale previsto dal regolamento (CE) n. 3/2008 e diventa 
discriminante per la partecipazione ai programmi da parte di molti soggetti ammissibili. Per 
evitare una disparità di trattamento, per i soggetti che sono sottoposti a regimi di IVA non 
recuperabile, si propone che questa rientri tra le spese ammissibili quando realmente e 
definitivamente sostenuta dall'organizzazione proponente.

Emendamento 303
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico esclusivo delle 
organizzazioni proponenti.

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 75% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. L'IVA non 
recuperabile, realmente e definitivamente 
sostenuta dai beneficiari, rientra tra le 
spese ammissibili. Le spese restanti sono a 
carico esclusivo delle organizzazioni 
proponenti.
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Or. it

Emendamento 304
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico esclusivo delle 
organizzazioni proponenti.

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 70% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli, ivi compresi i 
programmi multipli destinati ai paesi 
terzi. Le spese restanti sono a carico 
esclusivo delle organizzazioni proponenti.

Or. it

Emendamento 305
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico esclusivo delle 
organizzazioni proponenti.

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 70% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico esclusivo delle 
organizzazioni proponenti.

Or. it

Emendamento 306
Francesca Barracciu

Proposta di regolamento
Articolo 18
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Testo della Commissione Emendamento

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico esclusivo delle 
organizzazioni proponenti.

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 65% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico esclusivo delle 
organizzazioni proponenti.

Or. it

Emendamento 307
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico esclusivo delle 
organizzazioni proponenti.

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli nel mercato 
interno e al 75% nei paesi terzi. Le spese 
restanti sono a carico delle organizzazioni 
proponenti.

Or. en

Motivazione

I programmi nei paesi terzi dovrebbero avere una motivazione specifica affinché 
organizzazioni di diversi Stati membri presentino programmi, dato che questi sono 
naturalmente più complessi da organizzare. Al contempo, dal momento che scompare il 
contributo nazionale per i programmi, il nuovo regime potrebbe prevedere un aumento 
significativo (fino al 15%) delle percentuali di cofinanziamento a favore delle organizzazioni 
proponenti.

Emendamento 308
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Articolo 18
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Testo della Commissione Emendamento

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico esclusivo delle 
organizzazioni proponenti.

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico delle organizzazioni 
proponenti.

Or. en

Emendamento 309
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico esclusivo delle 
organizzazioni proponenti.

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico esclusivo delle 
organizzazioni proponenti. Gli Stati 
membri non possono contribuire alle 
spese.

Or. nl

Emendamento 310
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli. Le spese restanti 
sono a carico esclusivo delle 
organizzazioni proponenti.

Il tasso massimo di cofinanziamento è 
fissato al 60% dei costi totali ammissibili 
per i programmi multipli.

Or. pl
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Emendamento 311
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo finanziario dell'Unione può 
aumentare fino al 100% dei costi in caso 
di crisi.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere mantenuta l'opzione che prevede un finanziamento di tali azioni pari al 
100% da parte dell'Unione in situazioni di crisi.

Emendamento 312
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La percentuale stabilita al paragrafo 
precedente è portata all'80% per i 
programmi multipli destinati a uno o più 
paesi terzi.

Or. es

Motivazione

L'obiettivo è di non aumentare l'attuale livello di partecipazione finanziaria delle 
organizzazioni proponenti.

Emendamento 313
Francesca Barracciu
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In ogni caso quando i beneficiari delle 
azioni previste da un programma multiplo 
sono esclusivamente piccole e medie 
imprese, la percentuale di cui al 
paragrafo 1 è portata al 75%.

Or. it

Motivazione

Se si accetta di escludere il cofinanziamento degli Stati membri per evitare rischi di possibili 
aiuti di Stato, è necessario aumentare la quota di partecipazione finanziaria dell'Unione. Tale 
quota dovrebbe essere più alta per le piccole e medie imprese che possono non avere la 
capacità finanziaria necessaria a coprire i costi del programma.

Emendamento 314
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La percentuale di cofinanziamento a 
carico dell'Unione è portata al 75% nel 
caso di programmi di azioni di 
informazione e di promozione di prodotti 
di qualità prodotti nelle regioni 
ultraperiferiche.

Or. pt

Emendamento 315
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

La percentuale di cofinanziamento da 
parte dell'Unione aumenta fino al 75% 
per i programmi condotti dalle regioni 
ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 316
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono partecipare al 
finanziamento dei programmi multipli. Il 
contributo finanziario degli Stati membri 
non deve superare il 30% del totale della 
spesa ammissibile.

Or. en

Motivazione

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States' share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Emendamento 317
Francesca Barracciu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

L'IVA non recuperabile, realmente e 
definitivamente sostenuta dai beneficiari, 
rientra tra le spese ammissibili al 
finanziamento dell'Unione.

Or. it

Motivazione

Un'analoga previsione è stata adottata anche nei nuovi regolamenti della politica di coesione 
per il periodo 2014-2020.

Emendamento 318
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis

La percentuale di cofinanziamento 
dell'Unione è portata all'80% per le 
microimprese e per le piccole e medie 
imprese nel quadro di programmi di 
interesse speciale per l'Unione diversi da 
quelli contemplati dai paragrafi 1 bis e 1 
ter.

Or. en

Motivazione

Le microimprese costituiscono una percentuale significativa del settore agroalimentare e 
dovrebbe essere data priorità alle organizzazioni proponenti che si impegnano per integrare 
le microimprese dotate di minori risorse per azioni informative e promozionali.

Emendamento 319
Béla Glattfelder
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Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le condizioni specifiche alle quali 
ciascuna organizzazione proponente di 
cui all'articolo 7 può presentare un 
programma in particolare per garantire
una rappresentatività e una portata 
significativa del programma;

soppresso

Or. en

Emendamento 320
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le condizioni specifiche alle quali 
ciascuna organizzazione proponente di 
cui all'articolo 7 può presentare un 
programma in particolare per garantire 
una rappresentatività e una portata 
significativa del programma;

soppresso

Or. de

Emendamento 321
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le condizioni di messa in concorrenza 
degli organismi di esecuzione di cui 
all'articolo 13;

soppresso

Or. en
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Emendamento 322
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le condizioni specifiche di 
ammissibilità, per i programmi semplici, 
dei costi delle azioni di informazione e di 
promozione e, se necessario, dei costi 
amministrativi e di personale.

soppresso

Or. en

Emendamento 323
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) le condizioni per assicurare una 
priorità ai marchi di proprietà delle PMI, 
nel caso di programmi che prevedono la
presenza di marchi commerciali di cui 
all'articolo 4;

Or. it

Motivazione

È necessario ricordare un principio diffusamente impiegato dalla stessa Commissione 
nell'ambito della PAC e volto a favorire le microimprese e le piccole e medie imprese.

Emendamento 324
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera d ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

d ter) le condizioni per assicurare la 
priorità ai progetti che promuovono 
prodotti realizzati con materie prime 
agricole dei paesi delle organizzazioni 
proponenti, nel caso di programmi che 
prevedono prodotti trasformati di cui 
all'articolo 5, lettera b).

Or. it

Motivazione

In linea con il principio espresso al considerando 2 e all'articolo 8 della proposta, che "le 
azioni di informazioni e promozione dovrebbero contribuire a rafforzare la competitività 
dell'agricoltura dell'Unione", è opportuno assicurare una preferenza ai prodotti trasformati 
ottenuti con materie prime dell'Unione.

Emendamento 325
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le condizioni specifiche alle quali 
ciascuna organizzazione proponente di 
cui all'articolo 7 può presentare un 
programma, in particolare al fine di 
garantire la rappresentatività delle 
organizzazioni e una portata significativa 
del programma;

Or. en

Emendamento 326
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera b ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b ter) le condizioni di messa in 
concorrenza degli organismi di 
esecuzione di cui all'articolo 13;

Or. en

Emendamento 327
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) le condizioni specifiche di 
ammissibilità dei programmi, dei costi 
delle azioni di informazione e di 
promozione e, se necessario, dei costi 
amministrativi e di personale.

Or. en

Emendamento 328
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati previsto 
dal presente regolamento è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dall'entrata in 
vigore del medesimo.

2. Il potere di adottare atti delegati previsto 
dal presente regolamento è conferito alla 
Commissione a decorrere dall'entrata in 
vigore del medesimo.

Or. pt
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Emendamento 329
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Or. en

Emendamento 330
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito dell'attuazione del presente 
regolamento, la Commissione può 
consultare il gruppo consultivo 
"promozione dei prodotti agricoli" istituito 
dalla decisione 2004/391/CE della 
Commissione27.

Nell'ambito dell'attuazione del presente 
regolamento, la Commissione consulta il 
gruppo consultivo "promozione dei 
prodotti agricoli" istituito dalla decisione 
2004/391/CE della Commissione27.

__________________ __________________
27 Decisione 2004/391/CE della 
Commissione, del 23 aprile 2004, relativa 
al funzionamento dei gruppi consultivi nel 
settore della politica agricola comune (GU 
L 120 del 24.4.2004, pag. 50). 

27 Decisione 2004/391/CE della 
Commissione, del 23 aprile 2004, relativa 
al funzionamento dei gruppi consultivi nel 
settore della politica agricola comune (GU 
L 120 del 24.4.2004, pag. 50). 

Or. pl

Motivazione

Il gruppo consultivo dovrebbe ricoprire un ruolo chiave nel processo di elaborazione del 
programma di lavoro. Alle organizzazioni di settore occorre garantire una voce in capitolo 
quanto alla formulazione del documento strategico.
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Emendamento 331
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo consultivo deve partecipare ai 
lavori sul programma di lavoro di cui 
all'articolo 8.

Or. pl

Motivazione

Il gruppo consultivo dovrebbe ricoprire un ruolo chiave nel processo di elaborazione del 
programma di lavoro. Alle organizzazioni di settore occorre garantire una voce in capitolo 
quanto alla formulazione del documento strategico.

Emendamento 332
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- 1. Entro il 31 dicembre [2017] la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
provvisoria sull'applicazione del presente 
regolamento, comprendente la 
percentuale di adozione nei diversi Stati 
membri e corredata di proposte 
appropriate. Su richiesta del Parlamento 
europeo, la Commissione presenta una 
relazione interlocutoria alla commissione 
competente.

Or. en
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Emendamento 333
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre [2020] la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento, 
corredata, se del caso, di proposte 
appropriate.

Entro il 31 dicembre [2020] la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento, 
corredata, se del caso, di proposte 
appropriate. Su richiesta del Parlamento 
europeo, la Commissione presenta una 
relazione interlocutoria alla commissione 
competente.

Or. en

Emendamento 334
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre [2020] la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento, 
corredata, se del caso, di proposte 
appropriate.

Entro il 31 dicembre [2020] la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento,
includendo nell'analisi le regioni 
ultraperiferiche, corredata, se del caso, di 
proposte appropriate. Entro il 31 dicembre 
2017 sarà inoltre presentata una relazione 
interlocutoria, alle medesime condizioni 
della relazione di cui sopra.

Or. pt

Emendamento 335
Giancarlo Scottà
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Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso

[…]

Or. it

Emendamento 336
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso

[…]

Or. it

Emendamento 337
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 28 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

All'allegato VII, parte II, punto 1, la 
lettera c) è sostituita dal seguente testo: 

c) ha un titolo alcolometrico totale non 
superiore a 15% vol. Tuttavia, in deroga a 
quanto specificato sopra:

- il limite massimo del titolo alcolometrico 
totale può raggiungere 20% vol per i vini 
prodotti senza alcun arricchimento in
determinate superfici viticole dell'Unione, 
da stabilire dalla Commissione mediante
atti delegati a norma dell'articolo 59, 
paragrafo 1,
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- per i vini a denominazione di origine 
protetta ottenuti senza alcun 
arricchimento mediante l'aggiunta di 
saccarosio, mosto di uve concentrato o 
mosto di uve concentrato rettificato, il 
limite massimo del titolo alcolometrico 
totale può essere superiore a 15% vol;

Or. fr

(L'allegato VII, parte II, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n..../20... (OCM) è 
sostituito da: Rispetto al testo attuale sull'OCM unica, vengono modificati i seguenti 

elementi: in primo luogo, il riferimento alla lettera c); in secondo luogo, al secondo trattino 
viene aggiunta la frase "…l'aggiunta di saccarosio, mosto di uve concentrato o mosto di uve 

concentrato rettificato…".)

Motivazione

L'emendamento è inteso a specificare i metodi di arricchimento che non possono essere 
autorizzati per i vini il cui titolo alcolometrico totale è superiore al 15%. I metodi di 
arricchimento utilizzabili sono in questo caso i cosiddetti metodi sottrattivi (concentrazione 
parziale a freddo, osmosi inversa), che non alterano le caratteristiche del vino tramite 
l'aggiunta di elementi di arricchimento esogeni.

Emendamento 338
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 146 del regolamento 
(UE) XXXX/20.. del Parlamento europeo e 
del Consiglio [del…, recante 
organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli (regolamento OCM unica) 
(COM(2011) 626)] e all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1184/200628 del 
Consiglio, nonché in virtù dell'articolo 42, 
primo comma, del trattato, gli articoli 107, 
108 e 109 del trattato non si applicano ai 
pagamenti erogati dagli Stati membri in 
applicazione del presente regolamento e in 
conformità alle sue disposizioni, né ai 
contributi finanziari derivanti da introiti 

In deroga all'articolo 146 del regolamento 
(UE) XXXX/20.. del Parlamento europeo e 
del Consiglio [del…, recante 
organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli (regolamento OCM unica) 
(COM(2011) 626)] e all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1184/2006[1] del 
Consiglio, nonché in virtù dell'articolo 42, 
primo comma, del trattato, gli articoli 107, 
108 e 109 del trattato non si applicano ai 
pagamenti erogati dagli Stati membri in 
applicazione del presente regolamento e 
alla quota del finanziamento, e in 
conformità alle sue disposizioni, né ai 
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parafiscali o da contributi obbligatori a 
carico degli Stati membri, nel caso dei 
programmi che possono beneficiare di un 
sostegno dell'Unione a norma dell'articolo 
42, secondo comma, del trattato, che la 
Commissione ha selezionato in conformità 
al presente regolamento.

contributi finanziari derivanti da introiti 
parafiscali o da contributi obbligatori a 
carico degli Stati membri, nel caso dei 
programmi che possono beneficiare di un 
sostegno dell'Unione a norma dell'articolo 
42, secondo comma, del trattato, che la 
Commissione ha selezionato in conformità 
al presente regolamento.

__________________ __________________
28 Regolamento (CE) n. 1184/2006 del 
Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo 
all'applicazione di alcune regole di 
concorrenza alla produzione e al 
commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 
del 4.8.2006, pag. 7).

28 Regolamento (CE) n. 1184/2006 del 
Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo 
all'applicazione di alcune regole di 
concorrenza alla produzione e al 
commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 
del 4.8.2006, pag. 7).

Or. en

Motivazione

Garanzia di coerenza con gli emendamenti agli articoli 15 e 18.

Emendamento 339
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 146 del regolamento 
(UE) XXXX/20.. del Parlamento europeo e 
del Consiglio [del…, recante 
organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli (regolamento OCM unica) 
(COM(2011) 626)] e all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1184/2006 del 
Consiglio28, nonché in virtù dell'articolo 
42, primo comma, del trattato, gli articoli 
107, 108 e 109 del trattato non si applicano 
ai pagamenti erogati dagli Stati membri in 
applicazione del presente regolamento e in 
conformità alle sue disposizioni, né ai 
contributi finanziari derivanti da introiti

In deroga all'articolo 146 del regolamento 
(UE) XXXX/20.. del Parlamento europeo e 
del Consiglio [del…, recante 
organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli (regolamento OCM unica) 
(COM(2011) 626)] e all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1184/2006 del 
Consiglio28, nonché in virtù dell'articolo 
42, primo comma, del trattato, gli articoli 
107, 108 e 109 del trattato non si applicano 
ai pagamenti erogati dagli Stati membri in 
applicazione del presente regolamento e in 
conformità alle sue disposizioni, inclusi i 
loro contributi al finanziamento, né ai 
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parafiscali o da contributi obbligatori a 
carico degli Stati membri, nel caso dei 
programmi che possono beneficiare di un 
sostegno dell'Unione a norma dell'articolo 
42, secondo comma, del trattato, che la 
Commissione ha selezionato in conformità 
al presente regolamento.

contributi finanziari derivanti da introiti 
parafiscali o da contributi obbligatori a 
carico degli Stati membri, nel caso dei 
programmi che possono beneficiare di un 
sostegno dell'Unione a norma dell'articolo 
42, secondo comma, del trattato, che la 
Commissione ha selezionato in conformità 
al presente regolamento.

__________________ __________________
28 Regolamento (CE) n. 1184/2006 del 
Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo 
all'applicazione di alcune regole di 
concorrenza alla produzione e al 
commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 
del 4.8.2006, pag. 7).

28 Regolamento (CE) n. 1184/2006 del 
Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo 
all'applicazione di alcune regole di 
concorrenza alla produzione e al 
commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 
del 4.8.2006, pag. 7).

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter continuare a cofinanziare i programmi.

Emendamento 340
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati in conformità all'articolo 23
per garantire la transizione tra le 
disposizioni del regolamento (CE) 
n. 3/2008 e quelle del presente 
regolamento.

La Commissione adotta atti di esecuzione 
in conformità all'articolo 24 per garantire la 
transizione tra le disposizioni del 
regolamento (CE) n. 3/2008 e quelle del 
presente regolamento.

Or. en


