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Emendamento 31
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati ai sensi dell’articolo 290 del 
trattato al fine di integrare o modificare 
determinati elementi non essenziali del 
presente regolamento. Occorre definire gli 
elementi per i quali può essere esercitato 
tale potere, nonché le condizioni cui deve 
essere soggetta tale delega.

(4) Per assicurare il corretto 
funzionamento del regime istituito dal 
presente regolamento, è opportuno che sia 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea onde consentirle 
integrare o modificare determinati elementi 
non essenziali del presente regolamento. 
Occorre in particolare che la 
Commissione proceda ad adeguate 
consultazioni durante i lavori preparatori, 
comprese le consultazioni di esperti, senza 
trascurare le autorità regionali e locali, le 
regioni insulari, scarsamente popolate, 
montane e ultraperiferiche, onde evitare 
di aggravare i vincoli che dette regione 
sostengono già ora nell'attuale crisi. Nel 
contesto della preparazione ed 
elaborazione degli atti delegati la 
Commissione provvede alla trasmissione 
simultanea, puntuale e adeguata dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. pt

Emendamento 32
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) vino: allegato I, parte XII; soppresso

Or. de
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Motivazione

Ai fini di un funzionamento migliore e più stabile del mercato comune per il vino, comprese le 
uve, i mosti  di uva e i vini da essi derivati, le modifiche dell'OCM devono avvenire soltanto 
con riferimento a un atto giuridico di base. 

Emendamento 33
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per le carni bovine è aperto dalla 
Commissione, mediante atti di esecuzione 
senza l’assistenza del comitato di cui 
all’articolo 323, paragrafo 1, se il prezzo 
medio di mercato, rilevato durante un periodo 
rappresentativo in uno Stato membro o in una 
regione di uno Stato membro in base alla 
tabella unionale di classificazione delle 
carcasse, di cui all’articolo 34, paragrafo 1, è 
inferiore a 1 560 EUR/t.

c) per le carni bovine è aperto dalla 
Commissione, mediante atti di esecuzione 
adottati senza applicare l’articolo 323, 
paragrafo 1 bis, se il prezzo medio di 
mercato, rilevato durante un periodo 
rappresentativo in uno Stato membro o in 
una regione di uno Stato membro in base 
alla tabella unionale di classificazione delle 
carcasse, di cui all’articolo 34, paragrafo 1, 
è inferiore a 1 560 EUR/t, con particolare 
considerazione per i principi della 
coesione territoriale, onde tenere in conto 
l'impatto sui mercati regionali, i quali 
dipendono in ampia misura da questa 
tipologia di prodotto per la propria 
economia.

Or. pt

Emendamento 34
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 70 bis (nuovo) – sottosezione III

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 70 bis
Metodo di calcolo del prelievo
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Il latte o i prodotti lattiero-caseari 
commercializzati ai sensi dell'articolo 5, 
lettera h), del regolamento (CE) n. 
1788/2003 sono considerati ai fini del 
calcolo del prelievo al momento in cui 
escono da una qualsiasi azienda situata 
nel territorio dello Stato membro o 
vengono impiegati presso l'azienda a fini 
commerciali. Qualora il latte o i prodotti 
lattiero-caseari escano dall'azienda per 
essere distrutti in applicazione di misure 
sanitarie ai sensi di una decisione 
dell'autorità competente dello Stato 
membro, i quantitativi in questione non 
sono considerati consegne o vendite 
dirette. Il latte che esce dall'azienda per 
essere trattato o trasformato in base a un 
contratto di lavorazione è da considerarsi 
come consegne.

Or. fr

Motivazione

Vista la sua importanza, l'articolo 6 del regolamento di applicazione (CE) n°595/2004 va 
reinserito nell'atto di base e non va disciplinato con un atto delegato.

Emendamento 35
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 75

Testo della Commissione Emendamento

La qualifica di acquirente è subordinata al 
riconoscimento preliminare da parte dello 
Stato membro in base a criteri che la 
Commissione stabilisce mediante atti 
delegati ai sensi dell’articolo 80, 
paragrafo 1, lettera f).

1. La qualifica di acquirente è subordinata 
al riconoscimento preliminare da parte 
dello Stato membro.

2. Fatte salve disposizioni più limitative 
dello Stato membro interessato, un 
acquirente è riconosciuto soltanto se:
a) comprova la propria qualità di 
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commerciante ai sensi delle disposizioni 
nazionali;
b) dispone, nello Stato membro in 
questione, di locali in cui l'autorità 
competente possa consultare la contabilità 
di magazzino, i registri e gli altri 
documenti di cui all'articolo 24, 
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 
595/20041;
c) si impegna a tenere aggiornati la 
contabilità di magazzino, i registri e gli 
altri documenti di cui all'articolo 24, 
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 
595/2004;
d) si impegna a trasmettere almeno una 
volta all'anno all'autorità competente 
dello Stato membro in questione i 
conteggi e le dichiarazioni di cui 
all'articolo 8, paragrafo 2 del 
regolamento (CE) n. 595/2004.
3. Fatte salve eventuali sanzioni adottate 
dallo Stato membro interessato, il 
riconoscimento è revocato se non sono 
più soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b).
____________
1 Regolamento (CE) n. 595/2004 della 
Commissione del 30 marzo 2004 recante 
modalità d'applicazione del regolamento 
(CE) n. 1788/2003 del Consiglio che 
stabilisce un prelievo nel settore del latte e 
dei prodotti lattiero-caseari (GU L 94 del 
31.3.2004, pag. 22).

Or. fr

Motivazione

Dato che si tratta di un elemento rilevante, l'articolo 23 del regolamento di applicazione 
relativo agli obblighi dei produttori deve essere reinserito nell'atto di base e non essere 
disciplinato con un atto delegato.
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Emendamento 36
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 75 bis
Obblighi dei produttori

Il produttore si accerta che l'acquirente 
da lui rifornito sia riconosciuto. Gli Stati 
membri stabiliscono sanzioni in caso di 
consegna ad un acquirente non 
riconosciuto.

Or. fr

Motivazione

Dato che si tratta di un elemento rilevante, l'articolo 24,1 del regolamento di applicazione 
relativo agli obblighi dei produttori deve essere reinserito nell'atto di base e non essere 
disciplinato con un atto delegato.

Emendamento 37
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 96

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 96 soppresso
Poteri delegati

1. Onde evitare un aumento del potenziale 
produttivo, la Commissione può, mediante 
atti delegati,
a) compilare un elenco di casi in cui
l’estirpazione non genera diritti di 
reimpianto;
b) adottare norme relative ai trasferimenti 
di diritti di impianto tra le riserve;
c) vietare la commercializzazione del vino 
o dei prodotti vitivinicoli destinati 
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esclusivamente al consumo familiare dei 
viticoltori.
2. Al fine di garantire la parità di 
trattamento dei produttori che procedono 
all’estirpazione, la Commissione può 
adottare, mediante atti delegati, norme 
che assicurino l’efficacia dell’estirpazione 
quando sono concessi diritti di 
reimpianto.
3. Al fine di tutelare i fondi dell’Unione 
nonché l’identità, la provenienza e la 
qualità dei vini dell’Unione, la 
Commissione può, mediante atti delegati:
a) prevedere la costituzione di una banca 
dati analitica di dati isotopici che 
contribuisca a rilevare i casi di frode e 
che sia alimentata con campioni raccolti 
dagli Stati membri, nonché disposizioni 
applicabili alle banche dati degli Stati 
membri;
b) adottare norme sugli organismi di 
controllo e sull’assistenza reciproca tra di 
essi;
c) adottare norme sulla condivisione dei 
risultati dei vari Stati membri;
d) adottare norme sull’applicazione delle 
sanzioni in caso di circostanze 
eccezionali.

Or. de

Emendamento 38
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) vietare la commercializzazione del vino 
o dei prodotti vitivinicoli destinati 
esclusivamente al consumo familiare dei 
viticoltori.

c) adottare le disposizioni relative al vino 
o dei prodotti vitivinicoli destinati 
esclusivamente al consumo familiare dei 
viticoltori.
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Or. fr

Motivazione

Nei termini in cui è redatto l'articolo non consentirebbe più la produzione di vino destinato al 
consumo familiare, attualmente autorizzata dalla regolamentazione unionale.

Emendamento 39
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 97

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, tutte le misure 
necessarie connesse alla presente 
sottosezione, in particolare norme 
riguardanti:

La Commissione adotta disposizioni di 
esecuzione di cui alla presente 
sottosezione comprendenti: 

a) la concessione dei diritti di nuovo 
impianto, compresi gli obblighi di 
registrazione e di comunicazione;

a) disposizioni intese a evitare oneri 
amministrativi eccessivi nel contesto 
dell'applicazione della presente 
sottosezione;

b) il trasferimento dei diritti di reimpianto, 
compreso un coefficiente di riduzione;

b) la coesistenza di superfici impiantate a 
norma dell'articolo 91, paragrafo 2;

c) i documenti che devono essere 
conservati dagli Stati membri e le 
comunicazioni alla Commissione, 
compresa l’eventuale scelta di un sistema 
di riserva;

c) l'applicazione del coefficiente di 
riduzione a norma dell'articolo 93, 
paragrafo 5.

d) la concessione dei diritti di impianto a 
partire dalla riserva;
e) i controlli che incombono agli Stati 
membri e le informazioni da trasmettere 
alla Commissione in merito a tali 
controlli;
f) la comunicazione, da parte degli Stati 
membri, dell’intenzione di applicare 
l’articolo 89, paragrafo 5, nel loro 
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territorio.

Or. de

Emendamento 40
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Consiglio adotta misure relative alla 
fissazione dell’importo dell’aiuto a norma 
dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

2. La Commissione fissa l'importo
dell'aiuto di cui al paragrafo 1 mediante 
atti di esecuzione adottati a norma 
dell'articolo 323, paragrafo 1 bis, tenendo 
conto del prezzo di riferimento per il latte 
scremato in polvere indicato all'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera e), punto ii) e 
dell'evoluzione della situazione del 
mercato per quanto riguarda il latte 
scremato e il latte scremato in polvere.
Occorre altresì tenere in conto le misure 
di sostegno ai prodotti agricoli delle 
regioni ultraperiferiche, alla luce delle 
modifiche proposte dal presente 
regolamento.

Or. pt

Emendamento 41
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 108 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 108 bis (nuovo)
Prodotti sovvenzionabili

1. Gli Stati membri possono versare 
l'aiuto per i prodotti ammissibili elencati 
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 
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657/2008 della Commissione, del 10 luglio 
2008, recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio relativamente alla concessione 
di un aiuto comunitario per la 
distribuzione di latte e di taluni prodotti 
lattiero-caseari agli allievi delle scuole1. 
Nel rispetto dei requisiti relativi ai 
prodotti ammissibili elencati nell'allegato 
I del regolamento (CE) n. 657/2008 
conservano la facoltà di applicare criteri 
più restrittivi. 
2. Per i dipartimenti francesi d’oltremare 
il latte al cacao o aromatizzato di cui 
all’allegato I del regolamento (CE) n. 
657/2008 può essere latte ricostituito.
3. Gli Stati membri possono autorizzare 
l’aggiunta di 5 mg di fluoro al massimo 
per chilogrammo di prodotto ai prodotti 
della categoria I. 
4. L’aiuto è concesso soltanto per i 
prodotti che figurano nell’allegato I del 
presente regolamento a condizione che 
detti prodotti siano conformi alle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 
852/2004 e del regolamento (CE) n. 
853/2004, in particolare ai requisiti 
relativi alla preparazione in uno 
stabilimento riconosciuto e alla 
marchiatura d’identificazione di cui 
all’allegato II, sezione I, del regolamento 
(CE) n. 853/2004. 
________________
1 GU L 183 dell'11.7.2008, pag. 17.

Or. fr

Motivazione

Dato che si tratta di un elemento basilare dell'aiuto, le condizioni di concessione dell'aiuto
alla fornitura di prodotti lattiero-caseari alle scuole devono figurare nell'atto di base (si 
riprendono l'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (CE) n. 657/2008)..
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Emendamento 42
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 108 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 108 ter
Condizioni per la concessione dell'aiuto

1. Sono beneficiari dell’aiuto gli allievi 
che frequentano regolarmente un istituto 
scolastico appartenente ad una delle 
seguenti categorie: scuole materne o altri 
istituti d’istruzione prescolare, scuole 
elementari e scuole secondarie, 
amministrati o riconosciuti dalle 
competenti autorità dello Stato membro. 
I beneficiari fruiscono dell’aiuto solo nei 
giorni di scuola. Il numero totale di giorni 
di scuola, escluse le vacanze scolastiche, è 
comunicato dalle autorità didattiche o 
dagli istituti scolastici all’autorità 
competente dello Stato membro e, se del 
caso, al richiedente. 
Gli allievi non beneficiano dell’aiuto 
durante i soggiorni in colonie di vacanza.
2. Il richiedente può essere: 
a) un istituto scolastico;
b) un’autorità didattica, che presenta la 
domanda di aiuto per i prodotti distribuiti 
agli allievi di istituti di sua competenza; 
c) il fornitore dei prodotti, se lo Stato 
membro lo prevede; 
d) un’organizzazione appositamente 
costituita, che presenta la domanda di 
aiuto per conto di una o più scuole o 
autorità didattiche, se lo Stato membro lo 
prevede. 
3. Il richiedente dell’aiuto deve essere 
riconosciuto a tale scopo dall’autorità 
competente dello Stato membro sul cui 
territorio si trova l’istituto scolastico al 
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quale sono forniti i prodotti.

Or. fr

Motivazione

Dato che si tratta di un elemento basilare dell'aiuto, le condizioni di concessione dell'aiuto 
alla fornitura di prodotti lattiero-caseari alle scuole devono figurare nell'atto di base (si 
riprendono gli articoli 2, 5§3, 6§2 e 7 del regolamento (CE) n. 657/2008)

Emendamento 43
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per tener conto dell’evoluzione delle 
abitudini di consumo dei prodotti lattiero-
caseari nonché delle innovazioni e degli 
sviluppi osservati sul mercato di tali 
prodotti, la Commissione determina, 
mediante atti delegati, i prodotti di cui 
all’articolo 108, paragrafo 1.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Dato che si tratta di un elemento basilare dell'aiuto, le condizioni di concessione dell'aiuto 
alla fornitura di prodotti lattiero-caseari alle scuole devono figurare nell'atto di base.
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Emendamento 44
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di garantire che siano ammessi al 
beneficio dell’aiuto di cui all’articolo 108, 
paragrafo 1, i beneficiari e i richiedenti 
aventi diritto, la Commissione stabilisce, 
mediante atti delegati, le condizioni per la 
concessione dell’aiuto stesso. 

2. Al fine di garantire che siano ammessi al 
beneficio dell’aiuto di cui all’articolo 108, 
paragrafo 1, i beneficiari e i richiedenti 
aventi diritto, la Commissione stabilisce, 
mediante atti delegati, le condizioni per la 
concessione dell’aiuto stesso. 

Per garantire che i richiedenti adempiano i 
propri obblighi, la Commissione adotta, 
mediante atti delegati, misure di 
prevenzione delle frodi e delle 
irregolarità, tra cui:

Per garantire che i richiedenti adempiano i 
propri obblighi, la Commissione adotta, 
mediante atti delegati, il deposito di una 
cauzione a garanzia dell’esecuzione in caso 
di versamento di un anticipo.

a) la sospensione del diritto di partecipare 
al regime di aiuto;
b) il deposito di una cauzione a garanzia 
dell’esecuzione in caso di versamento di un 
anticipo e 

c) l’irrogazione di sanzioni per 
contrastare i comportamenti fraudolenti.

Or. fr

Motivazione

A fini di chiarezza giuridica occorre raggruppare negli articoli orizzontali le competenze di 
applicazione conferite alla Commissioni in caso di sanzioni. Il principio della sanzione deve 
essere disposto per misure in un articolo apposito e una serie di articoli orizzontali ne 
definisce la portata pratica.

Emendamento 45
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 111

Testo della Commissione Emendamento
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1. L’Unione finanzia un pagamento alle 
organizzazioni di produttori del settore del 
luppolo riconosciute ai sensi 
dell’articolo 209, allo scopo di contribuire 
alla realizzazione degli obiettivi di cui al 
suddetto articolo.

1. L’Unione finanzia un pagamento alle 
organizzazioni di produttori del settore del 
luppolo riconosciute ai sensi 
dell’articolo 209, il cui scopo è contribuire 
alla realizzazione degli obiettivi di cui al 
suddetto articolo e il cui livello si colloca, 
par la Germania, a 2 277 000 EUR 
all'anno.

2. Il finanziamento annuale dell’Unione 
per il pagamento alle organizzazioni di 
produttori di cui al paragrafo 1 ammonta 
per la Germania a 2 277 000 EUR.

2. L'importo da versare a ogni 
organizzazione di produttori è calcolato in 
proporzione delle superfici impiantate a 
luppolo ammissibili a un aiuto dei membri 
di detta organizzazione. Sono ammissibili 
all'aiuto, in Germania, le superfici che al 
momento della domanda presentavano 
una densità di piante per ettaro di almeno 
1 500 unità in filare doppio 2 000 unità in 
filare semplice.
3. Prima di concedere il pagamento 
l'autorità competente tedesca effettua per 
tutte le domande di aiuto controlli 
amministrativi riguardanti le superfici 
ammissibili oggetto di una domanda di 
aiuto, segnatamente alla luce dei dati 
forniti dal sistema di gestione e di 
controllo integrato, a norma della titolo 
II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 
73/2009.
4. Si procede inoltre a controlli in loco 
presso ogni organizzazione di produttori, 
concernenti almeno il 5% dell'aiuto da 
concedere. Detti controlli possono essere 
annunciati a condizione di non 
comprometterne la finalità.
5. In caso di pagamento indebito, si 
applica per analogia l'articolo 80 del 
regolamento (CE) n. 1122/2009 della 
Commissione. 

Or. de
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Emendamento 46
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 112

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire che l’aiuto finanzi le finalità 
di cui all’articolo 209, la Commissione può 
adottare, mediante atti delegati, norme
riguardanti:

Per garantire che l’aiuto finanzi le finalità 
di cui all’articolo 209, la Commissione può 
adottare, mediante atti di esecuzione, le 
misure necessarie nel contesto del 
presente paragrafo riguardanti:

a) le domande di aiuto, comprese 
disposizioni sui termini e sui documenti di 
accompagnamento;

a) il pagamento degli aiuti;

b) il diritto all’aiuto, comprese 
disposizioni sulle superfici ammissibili e 
sul calcolo degli importi erogabili a 
ciascuna organizzazione di produttori;

b) la procedura per richiedere l'aiuto, 
comprese le disposizioni relative ai 
termini e alla documentazione da 
produrre;

c) le sanzioni da irrogare in caso di 
pagamento indebito.

c) l'esecuzione di controlli.

Or. de

Emendamento 47
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 118

Testo della Commissione Emendamento

Poteri delegati Finanziamento dei piani di 
riconoscimento

Per garantire un uso efficiente e mirato 
del sostegno ai gruppi di produttori nel 
settore ortofrutticolo, la Commissione 
adotta, mediante atti delegati, norme 
concernenti: 

1. I tassi di aiuto di cui all'articolo 117, 
paragrafo 3, sono dimezzati se il valore 
della produzione commercializzata è 
superiore a 1.000.000 EUR.

a) il finanziamento dei piani di 2. L'aiuto di cui all'articolo 117, 
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riconoscimento dei gruppi di produttori; paragrafo 1, lettera a), è soggetto ad un 
massimale per ciascun gruppo di 
produttori pari a 100.000 EUR per 
periodo annuale.

b) i limiti minimi e massimi per gli aiuti e 
il tasso di cofinanziamento dell’Unione;
c) la base per il calcolo degli aiuti, 
compreso il valore della produzione 
commercializzata dei gruppi di produttori;

3. Se un periodo di attuazione non copre 
un anno civile completo, il massimale di 
cui al paragrafo 2 è ridotto in 
proporzione.

d) l’ammissibilità dei gruppi di produttori; 4. L'aiuto di cui all'articolo 117, 
paragrafo 1, è versato:

e) le principali attività dei gruppi di 
produttori;

a) in rate annuali o semestrali, al termine 
di ogni periodo annuale o semestrale di 
attuazione del piano di riconoscimento, 
oppure

f) il contenuto, la presentazione e 
l’approvazione dei piani di 
riconoscimento; 

b) in rate che coprono una parte di un 
periodo annuale se il piano ha inizio nel 
corso di un periodo annuale o se il 
riconoscimento è concesso prima del 
termine di un periodo annuale. 

g) le condizioni alle quali i gruppi di 
produttori possono chiedere di modificare 
i piani di riconoscimento;

Per calcolare l'importo delle rate gli Stati 
membri possono basarsi sulla produzione 
commercializzata corrispondente a un 
periodo diverso da quello per il quale è 
pagata la rata, qualora ciò sia necessario 
per motivi di controllo. La differenza tra 
detti periodi è inferiore al periodo a titolo 
del quale è versata la rata. 

h) gli aiuti agli investimenti; 5. Il tasso di cambio applicabile agli 
importi di cui ai paragrafi 1 e 2 è il tasso 
più recente pubblicato dalla Banca 
centrale europea anteriormente al primo 
giorno del periodo per il quale è concesso 
l'aiuto.

i) le fusioni di gruppi di produttori e la 
continuità degli aiuti. 

Or. fr

Motivazione

Il finanziamento, la base di calcolo dell'aiuto, la soglia e il massimale dell'aiuto e il grado di 
cofinanziamento, nonché l'ammissibilità dei gruppi di produttori, costituiscono gli elementi 
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basilari dell'aiuto e per tale ragione devono rientrare nell'atto di base (nella fattispecie la 
disposizione dell'articolo 118, lettera a). Le altre componenti legate alla gestione diretta dei 
raggruppamenti di produttori rientrano nell'applicazione uniforme del diritto, dunque in atti 
di esecuzione.

Emendamento 48
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 118 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 118 bis
Partecipazione finanziaria dell’Unione

1. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione all'aiuto di cui all'articolo 
117, paragrafo 1, lettera a), è pari: 
a) al 75 % nelle regioni ammissibili 
all'obiettivo di convergenza; e
b) al 50 % nelle altre regioni.
Il resto dell'aiuto è versato sotto forma di 
pagamento forfetario dallo Stato membro. 
La domanda di aiuto non deve 
tassativamente contenere le comprove 
relative all'utilizzazione dell'aiuto. 
2. La partecipazione finanziaria 
dell'Unione all'aiuto di cui all'articolo 
117, paragrafo 1, lettera b), espressa in 
sovvenzione in conto capitale o in 
equivalente sovvenzione in conto capitale, 
è pari al massimo, in percentuale dei costi 
ammissibili degli investimenti:
a) al 50 % nelle regioni ammissibili 
all'obiettivo di convergenza; e
b) al 30 % nelle altre regioni.
3. Gli Stati membri si impegnano a 
contribuire nella misura minima del 5 % 
al costo dell'investimento ammissibile.
La quota minima a carico dei beneficiari 
dell'aiuto al costo dell'investimento 
ammissibile è pari:
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a) al 25 % nelle regioni ammissibili 
all'obiettivo di convergenza;
b) al 45 % nelle altre regioni.

Or. fr

Motivazione

Il finanziamento, la base di calcolo dell'aiuto, la soglia e il massimale dell'aiuto e il grado di 
cofinanziamento, nonché l'ammissibilità dei gruppi di produttori, costituiscono gli elementi 
basilari dell'aiuto e per tale ragione devono rientrare nell'atto di base (nella fattispecie la 
disposizione dell'articolo 118, lettera b). Le altre componenti legate alla gestione diretta dei 
raggruppamenti di produttori rientrano nell'applicazione uniforme del diritto, dunque in atti 
di esecuzione.

Emendamento 49
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 118 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 118 ter
Valore della produzione commercializzata
1. La disposizioni dell'articolo 126 si 
applicano mutatis mutandis ai gruppi di 
produttori.
2. Se si verifica una riduzione del valore 
della produzione commercializzata per 
motivi debitamente giustificati a giudizio 
dello Stato membro, non imputabili alla 
responsabilità del gruppo di produttori e 
che esulano dal suo controllo, il valore 
della produzione commercializzata non è 
inferiore al 65 % del valore dichiarato 
nella precedente o nelle precedenti 
domande di aiuto relativo al periodo 
annuale più recente, verificato dallo Stato 
membro o, in mancanza, del valore 
dichiarato inizialmente nel piano di 
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riconoscimento approvato.
3. Il valore della produzione 
commercializzata si calcola in base alla 
legislazione vigente per quanto riguarda il 
periodo a cui si riferisce la domanda di 
aiuto.

Or. fr

Motivazione

Il finanziamento, la base di calcolo dell'aiuto, la soglia e il massimale dell'aiuto e il grado di 
cofinanziamento, nonché l'ammissibilità dei gruppi di produttori, costituiscono gli elementi 
basilari dell'aiuto e per tale ragione devono rientrare nell'atto di base (nella fattispecie la 
disposizione dell'articolo 118, lettera c). Le altre componenti legate alla gestione diretta dei 
raggruppamenti di produttori rientrano nell'applicazione uniforme del diritto, dunque in atti 
di esecuzione.

Emendamento 50
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 118 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 118 quater
Ammissibilità dei gruppi di produttori

Gli Stati membri valutano l'ammissibilità 
dei gruppi di produttori agli aiuti previsti 
dal presente regolamento allo scopo di 
accertare che la concessione di un aiuto 
sia debitamente motivata, tenuto conto 
delle condizioni e della data dell'eventuale 
precedente concessione di un aiuto 
pubblico alle organizzazioni o ai gruppi di 
produttori da cui provengono i soci del 
gruppo considerato, come pure degli 
eventuali movimenti di soci tra 
organizzazioni e gruppi di produttori.

Or. fr



AM\871548IT.doc 21/77 PE467.307v01-00

IT

Motivazione

Il finanziamento, la base di calcolo dell'aiuto, la soglia e il massimale dell'aiuto e il grado di 
cofinanziamento, nonché l'ammissibilità dei gruppi di produttori, costituiscono gli elementi 
basilari dell'aiuto e per tale ragione devono rientrare nell'atto di base (nella fattispecie la 
disposizione dell'articolo 118, lettera d). Le altre componenti legate alla gestione diretta dei 
raggruppamenti di produttori rientrano nell'applicazione uniforme del diritto, dunque in atti 
di esecuzione.

Emendamento 51
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 119 – lettere d, e, f, g e h (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

d) le principali attività dei gruppi di 
produttori;
e) il contenuto, la presentazione e 
l’approvazione dei piani di 
riconoscimento; 
f) le condizioni alle quali i gruppi di 
produttori possono chiedere di modificare 
i piani di riconoscimento;
g) gli aiuti agli investimenti; 
h) le fusioni di gruppi di produttori e la 
continuità degli aiuti. 

Or. fr

Motivazione

Il finanziamento, la base di calcolo dell'aiuto, la soglia e il massimale dell'aiuto e il grado di 
cofinanziamento, nonché l'ammissibilità dei gruppi di produttori, costituiscono gli elementi 
basilari dell'aiuto e per tale ragione devono rientrare nell'atto di base. Le altre componenti 
(nella fattispecie le disposizioni dell'articolo 118, lettere e-i) legate alla gestione diretta dei 
raggruppamenti di produttori rientrano nell'applicazione uniforme del diritto, dunque in atti 
di esecuzione.
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Emendamento 52
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 126

Testo della Commissione Emendamento

Poteri delegati Finanziamento dei fondi di esercizio
Per garantire un uso efficiente, mirato e 
duraturo del sostegno alle organizzazioni 
di produttori nel settore ortofrutticolo, la 
Commissione può adottare, mediante atti 
delegati, norme concernenti: 

Il contributo finanziario al fondo di 
esercizio di cui all'articolo 120, paragrafo 
1, è fissato dall'organizzazione di 
produttori.

a) i fondi di esercizio e i programmi 
operativi, compresi i seguenti aspetti: 

Tutti i produttori hanno l'opportunità di 
beneficiare del fondo di esercizio e di 
partecipare democraticamente alle 
decisioni sull'uso dei fondi 
dell'organizzazione di produttori e sui 
contributi finanziari al fondo di esercizio.

i) il finanziamento e l’uso dei fondi di 
esercizio;
ii) il contenuto, l’approvazione e la 
modifica dei programmi operativi;
iii) l’ammissibilità delle misure, delle 
azioni o delle spese nell’ambito dei 
programmi operativi e le norme nazionali 
complementari in materia; 
iv) il nesso tra programmi operativi e 
programmi di sviluppo rurale;
v) i programmi operativi parziali;
vi) il monitoraggio e la valutazione dei 
programmi operativi;
b) la disciplina e la strategia nazionali 
applicabili ai programmi operativi, 
compresi i seguenti aspetti:
i) la struttura e il contenuto della 
disciplina nazionale e della strategia 
nazionale;
ii) il monitoraggio, la valutazione e le 
comunicazioni attinenti alla disciplina 
nazionale e alle strategie nazionali;
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c) l’aiuto finanziario dell’Unione, 
compresi i seguenti aspetti: 
i) la base per il calcolo dell’aiuto 
finanziario dell’Unione, in particolare il 
valore della produzione commercializzata 
delle organizzazioni di produttori;
ii) i periodi di riferimento applicabili ai 
fini del calcolo dell’aiuto;
iii) le riduzioni dei diritti all’aiuto 
finanziario in caso di presentazione 
tardiva delle domande di aiuto;
iv) il deposito e l’incameramento delle 
cauzioni in caso di pagamento anticipato;
d) le misure di prevenzione e gestione 
delle crisi, compresi i seguenti aspetti:
i) la selezione delle misure di prevenzione 
e gestione delle crisi; 
ii) la definizione di ritiro dal mercato;
iii) le destinazioni dei prodotti ritirati;
iv) il sostegno massimo per i ritiri dal 
mercato;
v) la notifica preventiva in caso di ritiro 
dal mercato;
vi) il calcolo del volume della produzione 
commercializzata in caso di ritiro; 
vii) l’apposizione dell’emblema 
dell’Unione europea sulle confezioni di 
prodotti destinati alla distribuzione 
gratuita;
viii) le condizioni per  i destinatari dei 
prodotti ritirati dal mercato;
ix) le definizioni di raccolta verde e di 
mancata raccolta;
x) le condizioni applicabili alla raccolta 
verde e alla mancata raccolta; 
xi) gli obiettivi dell’assicurazione del 
raccolto;
xii) la definizione di avversità 
atmosferica;
xiii) le condizioni per la partecipazione 
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alle spese amministrative di costituzione 
dei fondi di mutualizzazione;
e) l’aiuto finanziario nazionale, compresi 
i seguenti aspetti:
i) il livello di organizzazione dei 
produttori;
ii) le modifiche dei programmi operativi;
iii) le riduzioni dei diritti all’aiuto 
finanziario in caso di presentazione 
tardiva delle domande di aiuto;
iv) il deposito, lo svincolo e 
l’incameramento delle cauzioni in caso di 
pagamento anticipato;
v) la quota massima di rimborso dell’aiuto 
finanziario nazionale da parte 
dell’Unione.

Or. fr

Motivazione

Le financement, la base de calcul de l’aide, le seuil et plafonds de l'aide et le degré de 
cofinancement, ainsi que l'admissibilité des fonds opérationnels et programmes opérationnels 
constituent des éléments structurants de l'aide, et doivent à ce titre relever de l'acte de base 
(ici, la disposition de l'article 126 point a-i). Les autres composants relevant de la gestion 
directe des groupements de producteurs relèvent d'une application uniforme du droit, donc 
d'actes d’exécution. Par ailleurs, s'agissant du §3 point c iii, par souci de clarté juridique, il 
convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées 
à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par 
mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.

Emendamento 53
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 126 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 126 bis
Ammissibilità delle misure, delle 

azioni o delle spese nell’ambito di un 
programma operativo 

1. Nella strategia nazionale gli Stati 
membri fissano le percentuali massime 
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delle risorse che possono essere spese per 
ogni singola misura e/o tipo di azione e/o 
voce di spesa in modo da garantire un 
adeguato equilibrio tra le diverse misure.
2. Gli Stati membri possono adottare 
norme complementari a quelle del 
regolamento (CE) n. 1182/2007 e del 
presente regolamento per quanto riguarda 
l'ammissibilità delle misure, delle azioni o 
delle spese nell'ambito dei programmi 
operativi.

Or. fr

Motivazione

Il finanziamento, la base del calcolo dell'aiuto, la soglia e il massimale degli aiuti e il livello 
di cofinanziamento nonché l'ammissibilità dei fondi e dei programmi operativi sono elementi 
strutturanti dell'aiuto e devono quindi rientrare nell'atto di base (in questo caso, la 
disposizione dell'articolo 126, lettera a), punto iii.   Gli altri componenti sotto gestione diretta 
delle associazioni di produttori rientrano nell'ambito di un'applicazione uniforme del diritto, 
quindi in atti di esecuzione.

Emendamento 54
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 126 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 126 ter
Valore della produzione commercializzata 

di un'organizzazione di produttori
1. Ai fini del presente capo, il valore della 
produzione commercializzata di 
un'organizzazione di produttori è 
calcolato in base alla produzione dei soci 
dell'organizzazione per la quale 
l'organizzazione è riconosciuta.
2. Il valore della produzione 
commercializzata comprende la 
produzione dei soci che lasciano 
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l'organizzazione di produttori e dei nuovi 
arrivati. Gli Stati membri definiscono le 
condizioni volte ad evitare doppi conteggi. 
3. Il valore della produzione 
commercializzata non include il valore 
degli ortofrutticoli trasformati o di 
qualsiasi altro prodotto diverso da un 
prodotto del settore ortofrutticolo.
Tuttavia, il valore della produzione 
commercializzata di ortofrutticoli destinati 
alla trasformazione, che sono stati 
trasformati in uno dei frutti o delle 
verdure di cui alla parte X dell'allegato I 
o in qualsiasi altro prodotto agricolo di 
cui al presente articolo e, più in 
particolare, di cui all'allegato VI bis, da 
parte di un'organizzazione di produttori, 
di un'associazione di organizzazioni di 
produttori, di produttori o di cooperative 
che ne fanno parte, o di filiali, come 
descritto nel paragrafo 7 del presente 
articolo, direttamente o tramite 
esternalizzazione, è calcolato applicando 
al valore fatturato di tali prodotti 
trasformati un tasso forfettario espresso 
in percentuale.
Il tasso forfettario è pari:
a) al 53% per i succhi di frutta;
b) al 73% per i succhi concentrati;
c) al 77% per il concentrato di pomodoro;
d) al 62% per gli ortofrutticoli congelati;
e) al 48% per gli ortofrutticoli conservati;
f) al 70% per i funghi conservati del 
genere Agaricus;
g) all'81% per la frutta conservata 
temporaneamente nell'acqua salata;
h) all'81% per la frutta secca;
i) al 27% per gli altri ortofrutticoli 
trasformati;
j) al 12 % per le erbe aromatiche 
trasformate;



AM\871548IT.doc 27/77 PE467.307v01-00

IT

k) al 41% per la paprika in polvere. 
4. Gli Stati membri possono autorizzare le 
organizzazioni di produttori a includere il 
valore dei sottoprodotti nel valore della 
produzione commercializzata.
5. Il valore della produzione 
commercializzata include il valore dei 
prodotti ritirati dal mercato e smaltiti nei 
modi indicati all'articolo 10, paragrafo 4, 
lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 
1182/2007, stimato al prezzo medio dei 
prodotti commercializzati l'anno 
precedente dalla stessa organizzazione di 
produttori. 
6. E' conteggiata nel valore della 
produzione commercializzata solo la 
produzione dei soci dell'organizzazione di 
produttori commercializzata 
dall'organizzazione di produttori stessa. 
La produzione dei soci 
dell'organizzazione di produttori, 
commercializzata da un'altra 
organizzazione di produttori designati 
dalla loro stessa organizzazione, ai sensi 
dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere b) e 
c), è conteggiata nel valore della 
produzione commercializzata della 
seconda organizzazione di produttori.
7. La produzione commercializzata di 
ortofrutticoli deve essere fatturata in fase 
di "uscita dall'organizzazione di 
produttori", se del caso, in quanto 
prodotto di cui alla parte IX dell'allegato 
I, preparato e confezionato, al netto:
a) dell'IVA,
b) delle spese di trasporto interno, se la 
distanza tra i punti di raccolta o di 
imballaggio centralizzati e il punto di 
distribuzione dell'organizzazione di 
produttori è significativa.
Ai fini del primo comma, lettera b), gli 
Stati membri stabiliscono le riduzioni da 
applicare al valore fatturato dei prodotti 
nelle varie fasi della consegna e del 
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trasporto;
8. Il valore della produzione 
commercializzata può essere anche 
calcolato nella fase di uscita dalla filiale, 
secondo le stesse modalità di cui al 
paragrafo 6, purché almeno il 90 % del 
capitale della filiale appartenga:
a) all'organizzazione di produttori o 
all'associazione di organizzazioni di 
produttori, oppure
b) previo consenso dello Stato membro, a 
cooperative aderenti ad organizzazioni di 
produttori o ad associazioni di 
organizzazioni di produttori, sempreché 
ciò contribuisca al conseguimento degli 
obiettivi elencati all'articolo 3, paragrafo 
1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 
1182/2007.
9. In caso di riduzione della produzione 
imputabile ad avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie, possono essere inclusi nel 
valore della produzione commercializzata 
eventuali indennizzi percepiti nell'ambito 
di misure di assicurazione del raccolto, di 
cui al capo III, sezione 6, o di misure 
equivalenti gestite dall'organizzazione di 
produttori per questo tipo di rischio.

Or. fr

Motivazione

Il finanziamento, la base del calcolo dell'aiuto, la soglia e il massimale degli aiuti e il livello 
di cofinanziamento nonché l'ammissibilità dei fondi e dei programmi operativi sono elementi 
strutturanti dell'aiuto e devono quindi rientrare nell'atto di base (in questo caso, la 
disposizione dell'articolo 126, lettera a), punto iii. Gli altri componenti sotto gestione diretta 
delle associazioni di produttori rientrano nell'ambito di un'applicazione uniforme del diritto, 
quindi in atti di esecuzione.
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Emendamento 55
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 126 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 126 quater
Sostegno massimo per i ritiri dal mercato

1. L'aiuto per i ritiri dal mercato, 
comprensivo del contributo dell'Unione e 
del contributo dell'organizzazione di 
produttori, non supera gli importi indicati 
nell'allegato X per i prodotti 
corrispondenti. Per altri prodotti, gli Stati 
membri fissano i massimali di aiuto.
2. I ritiri dal mercato non superano il 5 % 
del volume della produzione 
commercializzata di un dato prodotto e di 
una data organizzazione di produttori. 
Tuttavia, tale percentuale non include i 
quantitativi smaltiti secondo le modalità 
indicate nell’articolo 10, paragrafo 4, 
lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 
1182/2007, o secondo qualsiasi altra 
modalità approvata dagli Stati membri.
Il volume della produzione 
commercializzata è calcolato in base alla 
media della produzione commercializzata 
nei tre anni precedenti. In mancanza di 
dati al riguardo, si ricorre al volume della 
produzione commercializzata per la quale 
l'organizzazione di produttori è stata 
riconosciuta.
Le percentuali di cui al primo comma 
costituiscono valori medi annuali su un 
periodo di tre anni. E' previsto un 
margine annuo di superamento del 5%.

Or. fr

Motivazione

Il finanziamento, la base del calcolo dell'aiuto, la soglia e il massimale degli aiuti e il livello 
di cofinanziamento nonché l'ammissibilità dei fondi e dei programmi operativi sono elementi 
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strutturanti dell'aiuto e devono quindi rientrare nell'atto di base (in questo caso, la 
disposizione dell'articolo 126, lettera a, punto iii. Gli altri componenti sotto gestione diretta 
delle associazioni di produttori rientrano nell'ambito di un'applicazione uniforme del diritto, 
quindi in atti di esecuzione.

Emendamento 56
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 127

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, tutte le misure 
necessarie connesse alla presente 
sottosezione e riguardanti: 

La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, tutte le misure 
necessarie connesse alla presente 
sottosezione e riguardanti: 

a) la gestione dei fondi di esercizio e le 
comunicazioni concernenti gli importi 
indicativi dei fondi di esercizio;

a) la gestione dei fondi di esercizio e le 
comunicazioni concernenti gli importi 
indicativi dei fondi di esercizio, il nesso tra 
programmi operativi e programmi di 
sviluppo rurale, i programmi operativi 
parziali;

b) la presentazione dei programmi 
operativi, compresi i termini e i documenti 
di accompagnamento richiesti; 

b) la presentazione dei programmi 
operativi, compresi i termini e i documenti 
di accompagnamento richiesti; 

b bis) la disciplina e la strategia nazionali 
applicabili ai programmi operativi, 
compresi i seguenti aspetti: 
i) la struttura e il contenuto della 
disciplina nazionale e della strategia 
nazionale; 
ii) il monitoraggio, la valutazione e le 
comunicazioni attinenti alla disciplina 
nazionale e alle strategie nazionali;

c) il formato dei programmi operativi; c) il formato dei programmi operativi;

d) la gestione del monitoraggio e della 
valutazione delle strategie nazionali e dei 
programmi operativi ai sensi 
dell’articolo 126, lettera a), punto vi);

d) il monitoraggio e la valutazione delle 
strategie nazionali e dei programmi 
operativi;

d bis) l’aiuto finanziario dell’Unione, 
compresi i seguenti aspetti: 
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i) i periodi di riferimento applicabili ai 
fini del calcolo dell’aiuto;
ii) le riduzioni dei diritti all’aiuto 
finanziario in caso di presentazione 
tardiva delle domande di aiuto;
iii) il deposito e l’incameramento delle 
cauzioni in caso di pagamento anticipato;

e) le comunicazioni degli Stati membri alle 
organizzazioni di produttori e alle 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riguardo agli importi degli aiuti approvati; 

e) le comunicazioni degli Stati membri alle 
organizzazioni di produttori e alle 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riguardo agli importi degli aiuti approvati; 

f) le domande di aiuto e il pagamento degli 
aiuti, compresi i pagamenti anticipati e 
parziali;

f) le domande di aiuto e il pagamento degli 
aiuti, compresi i pagamenti anticipati e 
parziali;

f bis) le misure di prevenzione e gestione 
delle crisi, compresi i seguenti aspetti:
i) la selezione delle misure di prevenzione 
e gestione delle crisi; 
ii) la definizione di ritiro dal mercato;
iii) le destinazioni dei prodotti ritirati;
iv) la notifica preventiva in caso di ritiro 
dal mercato;
v) il calcolo del volume della produzione 
commercializzata in caso di ritiro;
vi) l’apposizione dell’emblema 
dell’Unione europea sulle confezioni di 
prodotti destinati alla distribuzione 
gratuita;
vii) le condizioni applicabili ai destinatari 
dei prodotti ritirati;
viii) le definizioni di raccolta verde e di 
mancata raccolta;

g) i mutui contratti per finanziare le misure 
di prevenzione e gestione delle crisi;

g) i mutui contratti per finanziare le misure 
di prevenzione e gestione delle crisi;

h) il rispetto delle norme di 
commercializzazione in caso di ritiro dal 
mercato;

h) il rispetto delle norme di 
commercializzazione in caso di ritiro dal 
mercato;

i) le spese di trasporto, cernita e 
imballaggio in caso di distribuzione 
gratuita;

i) le spese di trasporto, cernita e 
imballaggio in caso di distribuzione 
gratuita;
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j) le misure di promozione, comunicazione 
e formazione in caso di prevenzione e 
gestione delle crisi;

j) le misure di promozione, comunicazione 
e formazione in caso di prevenzione e 
gestione delle crisi;

j bis) le condizioni applicabili alla 
raccolta verde e alla mancata raccolta; 
j ter) gli obiettivi dell’assicurazione del 
raccolto;
j quater) la definizione di avversità 
atmosferica;
j quinquies) le condizioni per la 
partecipazione alle spese amministrative 
di costituzione dei fondi di 
mutualizzazione;

k) la gestione delle misure di assicurazione 
del raccolto;

k) la gestione delle misure di assicurazione 
del raccolto;

k bis) l’aiuto finanziario nazionale, 
compresi i seguenti aspetti:
i) il livello di organizzazione dei 
produttori;
ii) la modifica dei programmi operativi;
iii) le riduzioni dei diritti all’aiuto 
finanziario in caso di presentazione 
tardiva delle domande di aiuto;
iv) il deposito, lo svincolo e 
l’incameramento delle cauzioni in caso di 
pagamento anticipato;
v) la quota massima di rimborso dell’aiuto 
finanziario nazionale da parte 
dell’Unione.

l) le disposizioni in materia di aiuti di Stato 
applicabili alle misure di prevenzione e 
gestione delle crisi;

l) le disposizioni in materia di aiuti di Stato 
applicabili alle misure di prevenzione e 
gestione delle crisi;

m) l’autorizzazione a erogare l’aiuto 
finanziario nazionale;

m) l’autorizzazione a erogare l’aiuto 
finanziario nazionale;

n) la domanda e il pagamento dell’aiuto 
finanziario nazionale;

n) la domanda e il pagamento dell’aiuto 
finanziario nazionale;

o) il rimborso dell’aiuto finanziario 
nazionale.

o) il rimborso dell’aiuto finanziario 
nazionale.

Or. fr
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Motivazione

Il finanziamento, la base del calcolo dell'aiuto, la soglia e il massimale degli aiuti e il livello 
di cofinanziamento nonché l'ammissibilità dei fondi e dei programmi operativi sono elementi 
strutturanti dell'aiuto e devono quindi rientrare nell'atto di base (in questo caso, la 
disposizione dell'articolo 126, lettera a, punto iii. Gli altri componenti sotto gestione diretta 
delle associazioni di produttori rientrano nell'ambito di un'applicazione uniforme del diritto, 
quindi in atti di esecuzione.

Emendamento 57
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 128 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) per la fornitura ai bambini degli istituti 
scolastici, comprese le scuole materne, altri 
istituti prescolari, le scuole elementari e 
secondarie, di prodotti dei settori degli 
ortofrutticoli, degli ortofrutticoli 
trasformati e delle banane e 

a) per la fornitura ai bambini degli istituti 
scolastici gestiti o riconosciuti dallo Stato 
membro, comprese le scuole materne, altri 
istituti prescolari, le scuole elementari e 
secondarie, di prodotti dei settori degli 
ortofrutticoli, degli ortofrutticoli 
trasformati e delle banane; 

Or. de

Emendamento 58
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 128 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell’elaborare le loro strategie gli Stati 
membri compilano un elenco di prodotti 
dei settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane 
ammissibili in virtù dei rispettivi 
programmi. Tale elenco non include 
tuttavia i prodotti esclusi per effetto di una 
misura adottata dalla Commissione 

3. Nell’elaborare le loro strategie gli Stati 
membri compilano un elenco di prodotti 
dei settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane 
ammissibili in virtù dei rispettivi 
programmi. Tale elenco non include 
tuttavia i prodotti esclusi per effetto di una 
misura adottata dalla Commissione 
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mediante atti delegati ai sensi 
dell’articolo 129. Essi scelgono i loro 
prodotti in base a criteri oggettivi che 
possono includere la stagionalità, la 
disponibilità dei prodotti o considerazioni 
ambientali. A tale riguardo, gli Stati 
membri possono privilegiare i prodotti 
originari dell’Unione.

mediante atti delegati ai sensi 
dell’articolo 129. In casi debitamente 
giustificati, questa strategia può tuttavia 
prevedere che questi prodotti siano 
ammissibili agli aiuti, quando sono loro 
aggiunte solo quantità limitate di sostanze 
elencate all'allegato I.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
rispettive autorità sanitarie competenti 
approvino l'elenco dei prodotti che 
beneficiano di un aiuto a titolo del 
programma "Frutta a scuola". 
Essi scelgono i loro prodotti in base a 
criteri oggettivi che possono includere la 
stagionalità, la disponibilità dei prodotti o 
considerazioni ambientali. A tale riguardo, 
gli Stati membri possono privilegiare i 
prodotti originari dell’Unione.

Or. de

Emendamento 59
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 128 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La strategia degli Stati membri 
precisa:
– il gruppo bersaglio del programma;

– il valore aggiunto del programma, 
soprattutto nel caso in cui la frutta sia 
consumata eccezionalmente con altri
pasti,
– le misure di controllo,
– le misure di accompagnamento (ad 
esempio l'elaborazione dei siti internet, 
visite di aziende di produzione),
– il livello geografico o amministrativo al 
quale il programma è effettuato. 
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Or. de

Emendamento 60
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 128 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 128 bis
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'aiuto comunitario 
le seguenti spese: 
a) costo di frutta e verdura, ortofrutticoli 
trasformati, prodotti derivati da banane 
rientranti nel programma "Frutta a 
scuola", consegnati agli istituti scolastici; 
b) i costi aggiuntivi, cioè i costi 
direttamente connessi alla realizzazione 
del programma "Frutta a scuola 
nell'ambito dei quali rientrano 
esclusivamente:
i) i costi per l'acquisto, la locazione e il 
leasing di attrezzature, se previsto nella 
strategia; 
ii) i costi delle verifiche e delle valutazioni 
previste in relazione diretta con il 
programma; 
iii) i costi delle azioni di comunicazione, 
compreso il costo del 
manifesto"Programma europeo: Frutta a 
scuola".
Se fatturati separatamente, i costi per il 
trasporto e la distribuzione dei prodotti 
contemplati dal programma "Frutta a 
scuola" non superano il 3 % del costo dei 
prodotti. Qualora i prodotti siano forniti 
gratuitamente agli istituti scolastici, gli 
Stati membri possono accettare le fatture 
per il trasporto e la distribuzione a 
condizione che non superino il massimale 
stabilito nelle loro strategie. 



PE467.307v01-00 36/77 AM\871548IT.doc

IT

I costi per le misure di comunicazione di 
cui al primo comma, lettera b), punto iii), 
non possono essere finanziati a titolo di 
altri programmi di aiuto comunitario. 
2. L'importo totale dei costi di cui al 
paragrafo 1, primo comma, lettera b), 
punti i) e iii) rappresenta un importo fisso 
ed è soggetto a un massimale che non 
supera il 5% dell'aiuto comunitario 
complessivo riservato allo Stato membro. 
Durante l'anno nel corso del quale viene 
effettuato l'esercizio di valutazione del 
programma, l'importo totale dei costi di 
cui al paragrafo 1, primo comma, lettera 
b), punti i) e iii) non supera il 10% della 
dotazione dell'aiuto comunitario 
complessivo riservato allo Stato membro.

Or. de

Emendamento 61
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 128 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 128 ter
Condizioni generali per la concessione 

degli aiuti
1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli aiuti previsti nella loro strategia siano 
distribuiti ai richiedenti che abbiano 
presentato alle rispettive autorità 
competenti una domanda d'aiuto valida. 
La domanda d'aiuto è valida solo se 
presentata da un richiedente che è stato 
riconosciuto a tale scopo dalle autorità 
competenti dello Stato membro sul cui 
territorio si trova l'istituto scolastico al 
quale sono forniti i prodotti.  
2.Gli Stati membri possono autorizzare i 
seguenti richiedenti: 
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a) istituti scolastici; 
b) autorità scolastiche responsabili per i 
prodotti distribuiti ai bambini che 
frequentano gli istituti di loro 
competenza; 
c) fornitori e/o distributori dei prodotti; 
d) organizzazioni appositamente 
costituite, che agiscono in nome e per 
conto di uno o più istituti scolastici o 
autorità scolastiche; 
e) qualsiasi altro organismo pubblico o 
privato che gestisce: 
i) la distribuzione agli istituti scolastici di 
frutta e verdura, ortofrutticoli trasformati, 
prodotti di banane nell'ambito di un 
programma "Frutta a scuola", istituito a 
norma del presente regolamento o reso ad 
esso conforme; 
ii) la valutazione e/o le misure di 
comunicazione. 

Or. de

Emendamento 62
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 128 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 128 quater
Condizioni generali per il riconoscimento 

dei richiedenti
1. Il riconoscimento è subordinato ai 
seguenti impegni scritti del richiedente nei 
confronti dell'autorità competente: 
a) destinare i prodotti finanziati nel 
quadro del programma "Frutta a scuola", 
istituito a norma del presente regolamento 
o reso ad esso conforme, esclusivamente 
al consumo da parte dei bambini che 
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frequentano l'istituto o gli istituti 
scolastici per i quali è chiesto l'aiuto;
b) rimborsare gli aiuti indebitamente 
percepiti, per i quantitativi corrispondenti, 
se è accertato che i prodotti non sono stati 
distribuiti ai gruppi bersaglio previsti o  
l'aiuto è stato versato per prodotti non 
ammessi a beneficiarne ai sensi del 
presente regolamento; 
c) in caso di frode o negligenza grave, 
pagare un importo pari alla differenza tra 
l'importo inizialmente versato e quello al 
quale ha diritto; 
d) mettere i documenti giustificativi a 
disposizione delle autorità competenti, a 
loro richiesta;
e) sottoporsi a qualsiasi misura di 
controllo ordinata dall'autorità 
competente dello Stato membro, in 
particolare per quanto concerne la 
verifica della contabilità e le ispezioni 
fisiche. 
Gli Stati membri possono subordinare il 
riconoscimento ad ulteriori impegni scritti 
del richiedente nei confronti dell'autorità 
competente.
2. Nel caso in cui si constati che un 
richiedente non soddisfa più le condizioni 
di riconoscimento o altri obblighi previsti 
dal presente regolamento, il 
riconoscimento è sospeso o revocato, a 
seconda della gravità dell'irregolarità, per 
un periodo da 1 a 12 mesi. Queste misure 
non si applicano in caso di forza 
maggiore o se lo Stato membro accerta 
che l'irregolarità non è stata commessa 
deliberatamente o per negligenza, oppure 
la sua entità è minima. In caso di revoca, 
il riconoscimento può essere ripristinato, 
su richiesta dell'interessato, non prima 
che siano trascorsi dodici mesi.

Or. de
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Emendamento 63
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 129

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 129 soppresso
Poteri delegati

1. Per incoraggiare i bambini ad adottare 
abitudini alimentari sane, la Commissione 
può adottare, mediante atti delegati, 
norme riguardanti: 
a) i prodotti ammissibili nell’ambito del 
programma;
b) il gruppo bersaglio del programma;
c) le strategie nazionali o regionali che gli 
Stati membri devono elaborare per poter 
beneficiare dell’aiuto, comprese le misure 
di accompagnamento;
d) l’approvazione e la selezione dei 
richiedenti.

Or. de

Emendamento 64
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 130

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, tutte le misure 
necessarie connesse alla presente sezione, 
in particolare: 

La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, tutte le misure 
necessarie connesse alla presente sezione, 
in particolare: 

a) la ripartizione definitiva degli aiuti tra 
gli Stati membri;

a) gli aiuti concessi per la distribuzione di 
frutta ai bambini negli istituti scolastici;

b) le domande di aiuto e i pagamenti; b) la ripartizione definitiva degli aiuti tra 
gli Stati membri;
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c) i controlli; c) le condizioni generali per la 
concessione degli aiuti; 

d) le modalità di pubblicizzazione del 
programma e le correlate attività di messa 
in rete;

d) le condizioni particolari di 
riconoscimento di taluni richiedenti e la 
sospensione del ritiro del riconoscimento; 

e) la comunicazione delle informazioni 
alla Commissione.

e) le domande di aiuto e i pagamenti;

f) i controlli e le sanzioni;

g) il monitoraggio e la valutazione; 
h) le modalità di pubblicizzazione del 
programma e le correlate attività di messa 
in rete;
i) la comunicazione delle informazioni 
alla Commissione.
j) le disposizioni relative all'indicazione 
del sostegno finanziario della 
Commissione. 

Or. de

Emendamento 65
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1 
riguardano i vini a denominazione di 
origine protetta, i vini a indicazione 
geografica protetta e i vini con indicazione 
della varietà di uva da vino.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 
riguardano i vini a denominazione di 
origine protetta, i vini a indicazione 
geografica protetta e i vini con indicazione 
della varietà di uva da vino.

Questi vini sono ammissibili alla 
promozione sui mercati dei paesi terzi 
purché: 
a) si tratti di prodotti destinati al consumo 
diretto per i quali esistono potenzialità di 
esportazione o di nuovi sbocchi verso i 
paesi terzi mirati e che sono presentano 
un elevato valore aggiunto; 



AM\871548IT.doc 41/77 PE467.307v01-00

IT

b) l'origine dei prodotti sia menzionata 
nel quadro di un'azione di informazione o 
di promozione e sotto forma, nel caso del 
vino, di indicazione geografica; 
c) l'azione che beneficia del sostegno sia 
chiaramente definita, attraverso, tra 
l'altro, la menzione dei prodotti in 
questione, una descrizione dell'azione di 
marketing e l'indicazione di un importo 
stimato dei costi corrispondenti;  
d) la durata del sostegno alla promozione 
e all'informazione non sia superiore a tre 
anni per un determinato beneficiario in 
un determinato paese terzo; tuttavia, se 
necessario, esso può essere rinnovato una 
sola volta, per un periodo non superiore a 
due anni; 
e) i messaggi d'informazione e/o di 
promozione siano basati sulle qualità 
intrinseche del vino e conformi alle leggi 
vigenti nei paesi terzi destinatari; 
f) i beneficiari abbiano capacità 
sufficienti per soddisfare le specifiche 
esigenze degli scambi con i paesi terzi 
nonché le risorse necessarie a garantire 
che la misura sia attuata con la massima 
efficacia. Gli Stati membri verificano in 
particolare a questo proposito che la 
disponibilità dei prodotti, dal punto di 
vista sia qualitativo che quantitativo, sia 
sufficiente a soddisfare la domanda del 
mercato a lungo termine dopo la chiusura 
della campagna promozionale. 
I beneficiari possono essere imprese 
private oppure organizzazioni 
professionali, organizzazioni di 
produttori, organizzazioni settoriali, o per 
decisione dello Stato membro, organismi 
pubblici. In nessun caso gli Stati membri 
designano un organismo pubblico come 
unico beneficiario di una misura di 
promozione. 
Viene accordata priorità alle 
microimprese e alle piccole e medie 
imprese ai sensi della raccomandazione 
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2003/361/CE della Commissione, nonché 
ai marchi collettivi. 

Or. fr

Emendamento 66
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 139 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per "rinnovo normale dei vigneti giunti al 
termine del loro ciclo di vita naturale" si 
intende il reimpianto della stessa 
particella con la stessa varietà secondo lo 
stesso sistema di allevamento della vite. 
Gli Stati membri possono stabilire 
disposizioni più specifiche, in particolare 
riguardo all’età dei vigneti sostituiti.

Or. fr

Motivazione

Le definizioni sono importanti elementi che devono far riferimento all'atto di base (ripresa  
della definizione attualmente contenuta all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008).

Emendamento 67
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 139 – paragrafo 3 – commi 2 e 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno non si applica al rinnovo 
normale dei vigneti giunti al termine del 
loro ciclo di vita naturale.

Il sostegno non si applica al rinnovo 
normale dei vigneti giunti al termine del 
loro ciclo di vita naturale, vale a dire il 
reimpianto della stessa particella con la 
stessa varietà secondo lo stesso sistema di 
allevamento della vite.

Gli Stati membri possono stabilire 
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disposizioni più specifiche, in particolare 
riguardo all’età dei vigneti sostituiti.

Or. fr

Emendamento 68
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 139 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La partecipazione ai costi di 
ristrutturazione e riconversione non copre 
le spese per l'acquisto di veicoli agricoli.

Or. fr

Emendamento 69
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 139 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri stabiliscono norme 
che disciplinano la portata esatta e il 
livello di sostegno. Queste norme possono 
prevedere il pagamento di importi 
forfettari, i livelli massimi di aiuto per 
ettaro e la modulazione degli aiuti sulla 
base di criteri oggettivi. Onde evitare 
distorsioni della concorrenza, quando i 
diritti di impianto utilizzati non derivano 
dall'azione di ristrutturazione, l'aiuto è 
ridotto di conseguenza in modo da tener 
conto del fatto che l'utilizzo dei diritti di 
impianto non ha comportato alcun costo 
di estirpazione. 
L'aiuto è versato per la superficie vitata, 
delimitata ai sensi dell'articolo 75, 
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 
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555/2008 della Commissione del 27 
giugno 2008 recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 
479/2008 del Consiglio relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo, in ordine ai programmi di 
sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al 
potenziale produttivo e ai controlli nel 
settore vitivinicolo1. 

___________
1GU L 170 del 30.06.2008, pag. 1.

Or. fr

Emendamento 70
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 140 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La mancata raccolta, ossia il fatto di 
lasciare sulla pianta uva che potrebbe 
essere commercializzata al termine del 
normale ciclo di produzione, non è 
considerata vendemmia verde. 

Or. fr

Emendamento 71
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 140 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La mancata raccolta, ossia il fatto di 
lasciare sulla pianta uva che potrebbe 
essere commercializzata al termine del 
normale ciclo di produzione, non è 
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considerata vendemmia verde.

Or. fr

Motivazione

Le definizioni sono importanti elementi che devono far riferimento all'atto di base (ripresa  
della definizione attualmente contenuta all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 555/2008).

Emendamento 72
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 140 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La superficie di qualsiasi particella 
che beneficia di aiuto alla vendemmia 
verde non viene presa in considerazione 
per il calcolo dei limiti di rendimento 
previsti nelle specifiche tecniche 
applicabili ai vini dotati di indicazione 
geografica.

Or. fr

Emendamento 73
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 142 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le "avversità atmosferiche" hanno lo 
stesso significato della definizione di cui 
all’articolo 2, paragrafo 8, del 
regolamento (CE) n. 1857/2006 della 
Commissione.

Or. fr
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Motivazione

Le definizioni sono importanti elementi che devono far riferimento all'atto di base (ripresa  
della definizione attualmente contenuta all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 555/2008).

Emendamento 74
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 142 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'assicurazione del raccolto può 
essere introdotta dagli Stati membri nei 
loro programmi di aiuto alle seguenti 
condizioni:
a) gli Stati membri adottano modalità di 
applicazione delle misure di assicurazione 
del raccolto, in particolare le disposizioni 
necessarie a garantire che tali misure non 
siano distorsive della concorrenza sul 
mercato delle assicurazioni. 
b) i produttori che presentano domanda a 
titolo del presente regime rendono nota la 
loro polizza assicurativa alle autorità 
nazionali in modo che lo Stato membro 
possa conformarsi al requisito di cui al 
paragrafo 2;
c) gli Stati membri fissano limiti agli 
importi che possono essere pagati a titolo 
dell'aiuto in modo da conformarsi ai 
requisiti di cui al paragrafo 3.
Se del caso, gli Stati membri possono 
fissare il livello di sostegno sulla base dei 
costi standard e delle ipotesi standard 
relative al mancato introito. Gli Stati 
membri provvedono affinché i calcoli: 
i) contengano unicamente elementi 
verificabili; 
ii) siano basati su valori assodati 
mediante opportune perizie; 
iii) indichino chiaramente la fonte dei 
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dati; 
iv) siano differenziati in funzione delle 
condizioni regionali o locali, a seconda 
del caso. 

Or. fr

Emendamento 75
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I costi associati allo sviluppo di nuovi 
prodotti, trattamenti e tecnologie di cui 
alla lettera b) riguardano operazioni 
preliminari come la progettazione e la 
sperimentazione di prodotti, trattamenti o 
tecnologie, nonché gli investimenti di 
materiali e/o immateriali corrispondenti, 
effettuati prima di qualsiasi utilizzo a 
scopo commerciale di prodotti, trattamenti 
e tecnologie di nuova concezione. 

Or. fr

Emendamento 76
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sono esclusi dalle spese ammissibili gli 
elementi di cui all’articolo 71, 
paragrafo 3, lettere a), b), e c), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005.

3. Sono ammissibili le spese seguenti: 

a) costruzione, acquisizione, incluso il 
leasing, o miglioramento di beni 
immobili; 
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b) acquisto o leasing con patto di acquisto 
di nuove macchine e attrezzature, 
compresi i programmi informatici, fino a 
un massimo del loro valore di mercato. 
Gli altri costi connessi al contratto 
(garanzia del concedente, costi di 
rifinanziamento degli interessi, spese 
generali, oneri assicurativi, ecc.) non 
costituiscono spese ammissibili; 
c) spese generali collegate alle spese di cui 
alle lettere a) e b), come onorari di 
architetti, ingegneri e consulenti, studi di 
fattibilità, acquisizione di brevetti e 
licenze. 
In deroga alla lettera b), e solo nel caso 
delle microimprese, piccole e medie 
imprese ai sensi della raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, gli Stati 
membri possono, in circostanze 
debitamente giustificate, definire le 
condizioni alle quali l'acquisto di 
attrezzature d'occasione può essere 
considerato una spesa ammissibile. 
I semplici investimenti di sostituzione non 
sono ammissibili al sostegno onde 
assicurare che l'obiettivo della misura, 
cioè migliorare l'adattamento alla 
domanda del mercato e rafforzare la 
competitività, sia raggiunto grazie a  
questi investimenti.
Sono esclusi dalle spese ammissibili gli 
elementi di cui all’articolo 71, 
paragrafo 3, lettere a), b), e c), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005.

Or. fr
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Emendamento 77
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'aiuto comprende un importo forfettario 
volto a compensare i costi di raccolta dei 
prodotti da trasferire dal distillatore al 
produttore, a condizione che quest'ultimo 
prenda a carico i relativi costi.

Or. fr

Emendamento 78
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'aiuto è versato ai distillatori che 
effettuano la trasformazione dei prodotti 
consegnati ai fini della distillazione in 
alcool greggio con un titolo alcolometrico 
minimo del 92%. 

Or. fr

Emendamento 79
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri possono prevedere 
che l'aiuto sia versato in anticipo, a 
condizione che il beneficiario abbia 
costituito una cauzione. 
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Or. fr

Emendamento 80
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Gli Stati membri adottano le 
modalità di applicazione della misura 
prevista al presente articolo.

Or. fr

Emendamento 81
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 145 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 145 bis
Reciproca assistenza amministrativa

Le disposizioni del presente capitolo non 
riguardano l'applicazione: 
a) delle disposizioni specifiche che 
disciplinano i rapporti tra Stati membri 
nel settore della lotta contro la frode 
vitivinicola nella misura in cui siano tali 
da facilitare l'applicazione del presente 
regolamento; 
b) delle regole relative: 
i) alla procedura penale o alla 
collaborazione giudiziaria tra Stati 
membri in materia penale; 
ii) alla procedura in materia di sanzioni 
amministrative. 

Or. fr
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Emendamento 82
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 146 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i criteri di ammissibilità delle misure di 
sostegno, i tipi di spese e di interventi 
ammissibili al sostegno, le misure non 
ammissibili al sostegno e il livello 
massimo di sostegno per ciascuna misura;

soppresso

Or. fr

Emendamento 83
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 146 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) disposizioni generali e definizioni ai 
fini della presente sezione;

soppresso

Or. fr

Emendamento 84
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 146 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l’obbligo imposto ai produttori di 
ritirare i sottoprodotti della vinificazione, 
le eccezioni a tale obbligo intese a evitare 
eccessivi oneri amministrativi, nonché 
disposizioni sulla certificazione volontaria 

soppresso
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dei distillatori;

Or. fr

Emendamento 85
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 174 – paragrafi 1 bis, 1 ter, 1 quater (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai fini dell’applicazione della lettera 
a), punto iii) e della lettera b), punto iii),  
per "produzione" si intendono tutte le 
operazioni eseguite, dalla vendemmia 
dell’uva fino al completamento del 
processo di vinificazione, esclusi i 
processi successivi alla produzione.
1 ter. Ai fini dell’applicazione della lettera 
b), punto ii), la percentuale di uva, al 
massimo del 15 %, che può provenire da 
fuori della zona geografica delimitata 
deve provenire dallo Stato membro o dal 
paese terzo in cui si trova la zona 
geografica delimitata.
1 quater. In deroga alla lettera a), punto 
iii), e alla lettera b), punto iii) e purché lo 
preveda il disciplinare di produzione di 
cui all'articolo 175, paragrafo 2, un 
prodotto a denominazione di origine 
protetta o indicazione geografica protetta 
può essere vinificato: 
a) in una zona nelle immediate vicinanze 
della zona geografica delimitata, oppure 
b) in una zona situata nella stessa unità 
amministrativa o in un’unità 
amministrativa limitrofa, in conformità 
alle disposizioni nazionali, oppure 
c) per le denominazioni di origine o 
indicazioni geografiche transfrontaliere, 
oppure se vige un accordo sulle misure di 
controllo tra due o più Stati membri o tra 
uno o più Stati membri e uno o più paesi 
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terzi, in una zona situata nelle immediate 
vicinanze della zona geografica 
delimitata. 
In deroga alla lettera b), punto iii) e 
purché lo preveda il disciplinare di 
produzione di cui all'articolo 175, 
paragrafo 2, un prodotto a indicazione 
geografica protetta può continuare a 
essere vinificato al di là delle immediate 
vicinanze della zona geografica delimitata 
in questione fino al 31 dicembre 2012. 
In deroga alla lettera a), punto iii) e 
purché lo preveda il disciplinare di 
produzione di cui all'articolo 175, 
paragrafo 2, un prodotto può essere 
vinificato in vino spumante a 
denominazione di origine protetta o in 
vino frizzante a denominazione di origine 
protetta al di là delle immediate vicinanze 
della zona geografica delimitata se tale 
pratica era in uso anteriormente al 1° 
marzo 1986.

Or. fr

Emendamento 86
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 175 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la delimitazione della relativa zona 
geografica;

d) la zona geografica è delimitata in modo 
dettagliato, preciso e senza ambiguità;

Or. fr

Motivazione

I principi della delimitazione della zona geografica per i vini a denominazione di origine 
protetta o a indicazione geografica protetta sono un elemento importante e pertanto devono 
rientrare nell'atto di base (inserimento nel testo delle attuali disposizioni dell'articolo 5 del 
regolamento (CE) n. 607/2009).
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Emendamento 87
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 175 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la delimitazione della relativa zona 
geografica; 

d) la delimitazione della relativa zona 
geografica in modo dettagliato, preciso e 
senza ambiguità;

Or. fr

Emendamento 88
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 177 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Uno Stato membro o un paese terzo, 
oppure le rispettive autorità, non sono 
ritenuti richiedenti.

Or. fr

Emendamento 89
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 185 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La protezione di una denominazione 
di origine o di un’indicazione geografica 
si applica al nome intero, compresi i suoi 
elementi costitutivi, purché siano di per sé 
distintivi. Non sono protetti gli elementi 
non distintivi o generici di una 
denominazione di origine protetta o di 
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un’indicazione geografica protetta.
Il nome di cui si chiede la protezione è 
registrato esclusivamente nella lingua o 
nelle lingue utilizzate per designare il 
prodotto di cui trattasi nella zona 
geografica delimitata. 
Il nome è registrato nell’ortografia 
originale.

Or. fr

Emendamento 90
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 189 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Una modifica è considerata minore se: 
a) non si riferisce alle caratteristiche 
essenziali del prodotto; 
b) non modifica il legame;
c) non include una modifica del nome o di 
una parte del nome del prodotto; 
d) lascia invariata la delimitazione della 
zona geografica; 
e) non comporta ulteriori restrizioni alla 
commercializzazione del prodotto.

Or. fr

Emendamento 91
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 193 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per tener conto delle specificità della soppresso
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produzione nella zona geografica 
delimitata, la Commissione può adottare, 
mediante atti delegati:
a) i principi per la delimitazione della 
zona geografica e 
b) le definizioni, le restrizioni e le deroghe 
relative alla produzione nella zona 
geografica delimitata.

Or. fr

Emendamento 92
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 193 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) i principi per la delimitazione della 
zona geografica e 

soppresso

Or. fr

Motivazione

I principi della delimitazione della zona geografica per i vini a denominazione di origine 
protetta o a indicazione geografica protetta sono un elemento importante e pertanto devono 
rientrare nell'atto di base.

Emendamento 93
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 193 – paragrafo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) adottare restrizioni attinenti al tipo di 
richiedente ammesso a chiedere la 
protezione di una denominazione di 
origine o di una indicazione geografica;

soppresso
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Or. fr

Emendamento 94
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 193 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) stabilire le condizioni alle quali una 
modifica del disciplinare è da considerarsi 
minore ai sensi dell’articolo 189, 
paragrafo 2;

soppresso

Or. fr

Emendamento 95
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 193 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per garantire una protezione adeguata, 
la Commissione può adottare, mediante 
atti delegati, restrizioni riguardanti la 
denominazione protetta.

soppresso

Or. fr

Emendamento 96
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 196 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 196 bis
Condizioni d'uso
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1. La menzione da proteggere è espressa: 
a) nella lingua o nelle lingue ufficiali, 
nella lingua regionale o nelle lingue 
regionali dello Stato membro o del paese 
terzo di cui è originaria, oppure 
b) nella lingua di tale menzione usata in 
commercio. 
2. La menzione usata in una determinata 
lingua si riferisce ai prodotti specifici di 
cui all’articolo 173, paragrafo 1. 
3. La menzione è registrata 
nell’ortografia originale.

Or. fr

Emendamento 97
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 196 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 196 ter
Condizioni di validità

1. Il riconoscimento di una menzione 
tradizionale è accolto se: 
a) la menzione è costituita esclusivamente 
da: 
i) un nome tradizionalmente usato in 
commercio in un’ampia parte del 
territorio dell'Unione, o del paese terzo 
interessato, per distinguere le specifiche 
categorie di prodotti vitivinicoli di cui 
all’articolo 173, paragrafo 1, oppure
ii) un nome notorio, tradizionalmente 
usato in commercio nel territorio di 
almeno uno Stato membro o del paese 
terzo interessato per distinguere le 
specifiche categorie di prodotti vitivinicoli 
di cui all’articolo 173, paragrafo 1; 
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b) la menzione è conforme ai requisiti 
seguenti: 
i) non è generica; 
ii) è definita e disciplinata dalla 
normativa dello Stato membro, oppure 
iii) è soggetta a condizioni d’impiego 
conformi alle norme applicabili ai 
produttori di vino del paese terzo di cui 
trattasi, comprese quelle stabilite dalle 
organizzazioni professionali 
rappresentative. 
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), per 
uso tradizionale si intende: 
a) una durata di almeno cinque anni nel 
caso di menzioni espresse in una lingua o 
in lingue di cui all’articolo 196 bis, lettera 
a);
b) una durata di almeno quindici anni nel 
caso di menzioni espresse in una lingua o 
in lingue di cui all’articolo 196 bis, lettera 
b). 
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto 
i), si intende per "generica" la 
denominazione di una menzione 
tradizionale che, pur riferendosi a un 
metodo di produzione o di invecchiamento 
specifico, oppure alla qualità, al colore, al 
tipo di località o a un particolare 
connesso alla storia di un prodotto 
vitivinicolo, è divenuta il nome comune 
del prodotto vitivinicolo in questione 
nell'Unione. 
4. Le condizioni di cui al paragrafo 1, 
lettera b), non si applicano alle menzioni 
tradizionali di cui all’articolo 196, lettera 
b), 

Or. fr
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Emendamento 98
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 196 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 196 quater
Richiedenti

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri o dei paesi terzi o le 
organizzazioni professionali 
rappresentative stabilite nei paesi terzi 
possono presentare alla Commissione una 
domanda di protezione di menzioni 
tradizionali ai sensi dell’articolo 196. 
2. Per "organizzazioni professionali 
rappresentative" si intendono le 
organizzazioni di produttori o le 
associazioni di organizzazioni di 
produttori che hanno adottato le stesse 
norme e operano in una o più zone 
viticole a denominazione di origine o 
indicazione geografica e che raggruppano 
almeno due terzi dei produttori della(e) 
zona(e) a denominazione di origine o 
indicazione geografica nella quale 
operano e coprono almeno due terzi della 
produzione di tale(i) zona(e). 
Un’organizzazione professionale 
rappresentativa può presentare una 
domanda di protezione solo per i vini che 
produce.

Or. fr
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Emendamento 99
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 196 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 196 quinquies
Procedura di riconoscimento

La Commissione adotta una decisione di 
rigetto o di riconoscimento della menzione 
tradizionale in base alla documentazione 
di cui dispone. Essa valuta se siano 
soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 
196, 196 bis e 196 ter o previste 
all'articolo 197 bis, paragrafo 3, o 
all'articolo 197 ter. 
La decisione di rigetto è comunicata 
all’opponente e alle autorità dello Stato 
membro o del paese terzo o al 
rappresentante dell’organizzazione 
professionale rappresentativa stabilita nel 
paese terzo. 

Or. fr

Emendamento 100
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 197 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le menzioni tradizionali sono 
protette esclusivamente nella lingua e per 
le categorie di prodotti vitivinicoli 
figuranti nella relativa domanda: 
a) contro qualsiasi usurpazione, anche 
quando la menzione protetta è 
accompagnata da espressioni quali 
"genere", "tipo", "metodo", "alla 
maniera", "imitazione", "gusto", 
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"come" o simili; 
b) contro qualsiasi altra indicazione falsa 
o ingannevole relativa alla natura, alle 
caratteristiche o alle qualità essenziali del 
prodotto, usata sulla confezione o 
sull’imballaggio, nella pubblicità o sui 
documenti relativi al prodotto di cui 
trattasi; 
c) contro qualsiasi altra prassi che possa 
indurre in errore il consumatore e in 
particolare che lasci supporre che il vino 
fruisca della menzione tradizionale 
protetta.

Or. fr

Emendamento 101
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 197 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Le menzioni tradizionali protette in 
virtù degli articoli 24, 28 e 29 del 
regolamento (CE) n. 753/2002 sono 
automaticamente protette in virtù del 
presente regolamento purché: 
a) anteriormente al 1° maggio 2009 sia 
stato presentato alla Commissione un 
riepilogo della definizione o delle 
condizioni d’uso; 
b) gli Stati membri o i paesi terzi non 
abbiano cessato di proteggere alcune 
menzioni tradizionali.

Or. fr
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Emendamento 102
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 197 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 197 bis
Relazione con i marchi commerciali

1. Se una menzione tradizionale è protetta 
in virtù del presente regolamento, la 
registrazione di un marchio 
corrispondente a una delle situazioni 
descritte dall’articolo 197, paragrafo 3, è 
respinta se la domanda di registrazione 
del marchio non riguarda un vino che ha 
diritto all’uso di tale menzione 
tradizionale ed è presentata 
posteriormente alla data di presentazione 
della domanda di protezione della 
menzione tradizionale alla Commissione e 
se tale menzione ottiene successivamente 
la protezione. 
I marchi registrati in violazione del primo 
comma sono dichiarati non validi su 
richiesta secondo le procedure previste 
dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio o del regolamento 
(CE) n. 40/94 del Consiglio. 
2. Un marchio corrispondente a una delle 
situazioni descritte dall’articolo 197, 
paragrafo 3,  del presente regolamento e 
che sia stato richiesto, registrato o, nei 
casi in cui ciò sia previsto dalla normativa 
pertinente, acquisito con l’uso sul 
territorio dell'Unione anteriormente al 4 
maggio 2002 o anteriormente alla data in 
cui è stata presentata alla Commissione la 
domanda di protezione della menzione 
tradizionale, può continuare ad essere 
utilizzato e rinnovato nonostante la 
protezione della menzione tradizionale. In 
tal caso l’uso della menzione tradizionale 
è consentito insieme a quello del marchio 
corrispondente. 
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3. Un nome non è protetto in quanto 
menzione tradizionale qualora, a causa 
della notorietà e della reputazione di un 
marchio commerciale, la protezione sia 
suscettibile di indurre in errore il 
consumatore quanto alla vera identità, 
alla natura, alle caratteristiche o alla 
qualità del vino.

Or. fr

Emendamento 103
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 197 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 197 ter
Omonimi

1. La protezione della menzione per cui è 
presentata la domanda, omonima o 
parzialmente omonima di una menzione 
tradizionale già protetta ai sensi del 
presente capo, tiene debitamente conto 
degli usi locali e tradizionali e dei rischi di 
confusione. Una menzione omonima che 
induca in errore il consumatore circa la 
natura, la qualità o la vera origine dei 
prodotti non è registrata, nemmeno se è 
esatta. L’impiego di una menzione 
omonima protetta è autorizzato 
esclusivamente in condizioni pratiche tali 
da assicurare che la menzione omonima 
protetta successivamente sia 
sufficientemente differenziata da quella 
già protetta, tenuto conto della necessità 
di garantire un trattamento equo ai 
produttori interessati e di non indurre in 
errore il consumatore. 
2. Il paragrafo 1 si applica, mutatis 
mutandis, alle menzioni tradizionali 
protette anteriormente al 1° agosto 2009, 
parzialmente omonime di una 
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denominazione di origine protetta o di 
un’indicazione geografica protetta o di un 
nome di varietà di uve da vino o di suoi 
sinonimi elencati nell’allegato XV. 

Or. fr

Emendamento 104
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 197 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 197 quater
Cancellazione

Una menzione tradizionale è cancellata se 
non risponde più alla definizione stabilita 
all’articolo 196, paragrafo 1, o non è 
conforme alle disposizioni di cui agli 
articoli 196 bis e 196 ter, all'articolo 197, 
paragrafo 3, all'articolo 197 bis, 
paragrafo 3 ,o all’articolo 197 ter.

Or. fr

Emendamento 105
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 197 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 197 quinquies
Menzioni tradizionali di paesi terzi

1. L’articolo 196, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 479/2008 si applica, 
mutatis mutandis, alle menzioni usate 
tradizionalmente nei paesi terzi per i 
prodotti vitivinicoli a indicazione 
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geografica degli stessi paesi terzi.
2. Le indicazioni tradizionali diverse dalle 
menzioni tradizionali non protette che 
figurano nell’etichettatura dei vini 
originari di paesi terzi possono essere 
utilizzate in conformità alle norme ivi 
applicabili, comprese quelle stabilite dalle 
organizzazioni professionali 
rappresentative. 

Or. fr

Emendamento 106
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 198 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per garantire una protezione adeguata 
la Commissione può adottare, mediante 
atti delegati, disposizioni riguardanti la 
lingua e la corretta compitazione della 
menzione da proteggere. 

soppresso

Or. fr

Emendamento 107
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 198 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per garantire gli interessi legittimi o gli 
interessi dei produttori e degli operatori la 
Commissione può, mediante atti delegati, 
stabilire:

2. Per garantire gli interessi legittimi o gli 
interessi dei produttori e degli operatori la 
Commissione può, mediante atti delegati, 
stabilire il termine di presentazione di una 
domanda o richiesta. 

a) il tipo di richiedenti ammessi a chiedere 
la protezione di una menzione 
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tradizionale;
b) le condizioni di validità di una 
domanda di riconoscimento di una 
menzione tradizionale;
c) i motivi di opposizione a una domanda 
di riconoscimento di una menzione 
tradizionale; 
d) la portata della protezione, compresa la 
relazione con marchi commerciali, 
menzioni tradizionali protette, 
denominazioni di origine protette o 
indicazioni geografiche protette, omonimi 
o determinate varietà di uve da vino;
e) i motivi di cancellazione di una 
menzione tradizionale;
f) il termine di presentazione di una 
domanda o richiesta.

Or. fr

Emendamento 108
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 198 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per tener conto delle specificità degli 
scambi commerciali tra l’Unione e alcuni 
paesi terzi, la Commissione può, mediante 
atti delegati, stabilire le condizioni alle 
quali sui prodotti di paesi terzi possono 
essere impiegate menzioni tradizionali 
protette e adottare deroghe all’articolo 
196.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 109
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 202

Testo della Commissione Emendamento

Salvo se altrimenti disposto dal presente 
regolamento, la direttiva 2008/95/CE, la 
direttiva 89/396/CEE del Consiglio, la 
direttiva 2000/13/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e la direttiva 
2007/45/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio si applicano all’etichettatura e 
alla presentazione dei prodotti ivi 
contemplati.

1. Salvo se altrimenti disposto dal presente 
regolamento, la direttiva 2008/95/CE, la 
direttiva 89/396/CEE del Consiglio, la 
direttiva 2000/13/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e la direttiva 
2007/45/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio si applicano all’etichettatura e 
alla presentazione dei prodotti ivi 
contemplati. L’etichettatura dei prodotti di 
cui ai punti 1-11, 13, 15 e 16 dell'allegato 
XII può essere completata da indicazioni 
diverse da quelle previste dal presente 
regolamento soltanto ove soddisfino i 
requisiti dell’articolo 2, paragrafo 1, 
lettera a), della direttiva 2000/13/CE.
2. Se uno o più degli ingredienti elencati 
nell’allegato III bis della direttiva 
2000/13/CE sono presenti in uno dei 
prodotti di cui all’allegato XII, parte II, 
del presente regolamento, devono figurare 
sull'etichetta, preceduti dalla parola 
"contiene".
Per i solfiti si possono usare i seguenti 
termini: "solfiti", "sulfiti" o "anidride 
solforosa".
3. L’obbligo di etichettatura di cui al 
paragrafo 2 può comprendere l’uso del 
pittogramma da stabilire con un atto di 
esecuzione.

Or. fr
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Emendamento 110
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 203 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il 
riferimento alla categoria di prodotti 
vitivinicoli può essere omesso per i vini 
sulla cui etichetta figura il nome di una 
denominazione di origine protetta o di una 
indicazione geografica protetta.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il 
riferimento alla categoria di prodotti 
vitivinicoli può essere omesso per i vini 
sulla cui etichetta figura il nome di una 
denominazione di origine protetta o di una 
indicazione geografica protetta e per il 
vino spumante di qualità sulla cui 
etichetta figura il termine "Sekt".

Or. fr

Emendamento 111
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 204 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 204 bis
Indicazione dell’azienda

1. Le menzioni che fanno riferimento 
all’azienda, diverse dall’indicazione del
nome dell’imbottigliatore, del produttore o 
del venditore, autorizzate a norma della 
procedura di cui al paragrafo 3, sono 
riservate ai vini a denominazione di 
origine protetta o a indicazione geografica 
protetta a condizione che: 
a) il vino sia ottenuto esclusivamente da 
uve vendemmiate in vigneti coltivati da 
tale azienda; 
b) la vinificazione sia interamente 
effettuata nell’azienda; 
c) gli Stati membri disciplinino l’uso delle 
loro rispettive menzioni autorizzate a 
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norma della procedura di cui al paragrafo 
3. I paesi terzi adottano le norme 
applicabili all’uso delle loro menzioni 
rispettive a norma della procedura di cui 
al paragrafo 3, incluse quelle stabilite 
dalle organizzazioni professionali 
rappresentative. 
2. Solo se l’azienda lo autorizza il suo 
nome può essere usato anche da altri 
operatori che partecipano alla 
commercializzazione del prodotto.
3. La Commissione autorizza con atto di 
esecuzione le menzioni che fanno 
riferimento a un'azienda sulla base di una 
domanda presentata dalle autorità 
competenti di uno Stato membro o di un 
paese terzo.

Or. fr

Emendamento 112
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 207 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per garantire la conformità con le regole 
orizzontali in materia di etichettatura e di 
presentazione e tenendo conto delle 
specificità del settore vitivinicolo, la 
Commissione può adottare, mediante atti 
delegati, definizioni, regole e restrizioni 
riguardanti:

1. Per garantire la conformità con le regole 
orizzontali in materia di etichettatura e di 
presentazione e tenendo conto delle 
specificità del settore vitivinicolo, la 
Commissione può adottare, mediante atti 
delegati, definizioni, regole e restrizioni 
riguardanti:

a) la presentazione e l’impiego di 
indicazioni in etichetta diverse da quelle 
previste nella presente sezione;

a) determinate indicazioni obbligatorie, in 
particolare: 

b) determinate indicazioni obbligatorie, in 
particolare: 
i) i termini da impiegare per la 
formulazione delle indicazioni obbligatorie 
e le relative condizioni d’uso;

i) i termini da impiegare per la 
formulazione delle indicazioni obbligatorie 
e le relative condizioni d’uso;



AM\871548IT.doc 71/77 PE467.307v01-00

IT

ii) i termini che si riferiscono a 
un’azienda e le relative condizioni d’uso; 

ii) le disposizioni relative all'indicazione 
della provenienza;

iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati 
membri produttori a stabilire disposizioni 
complementari relative alle indicazioni 
facoltative;
iv) le disposizioni che autorizzano deroghe 
supplementari a quelle di cui all’articolo 
203, paragrafo 2, per quanto riguarda 
l’omissione del riferimento alla categoria 
di prodotti vitivinicoli e
v) le disposizioni relative all’uso delle 
lingue;
c) le indicazioni facoltative, in particolare: b) le indicazioni facoltative, in particolare:

i) i termini da impiegare per la 
formulazione delle indicazioni facoltative e 
le relative condizioni d’uso;

i) i termini da impiegare per la 
formulazione delle indicazioni facoltative e 
le relative condizioni d’uso;

ii) le disposizioni che autorizzano gli Stati 
membri produttori a stabilire disposizioni 
complementari relative alle indicazioni 
facoltative;

ii) le disposizioni che autorizzano gli Stati 
membri produttori a stabilire disposizioni 
complementari relative alle indicazioni 
facoltative;

d) la presentazione, in particolare: c) la presentazione, in particolare:

i) le condizioni di impiego di determinate 
forme di bottiglia e un elenco di 
determinate forme di bottiglie specifiche; 

i) le condizioni di impiego di determinate 
forme di bottiglia e un elenco di 
determinate forme di bottiglie specifiche; 

ii) le condizioni di impiego di bottiglie per 
vino spumante e dei dispositivi di chiusura; 

ii) le condizioni di impiego di bottiglie per 
vino spumante e dei dispositivi di chiusura; 

iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati 
membri produttori a stabilire disposizioni 
complementari relative alla presentazione;

iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati 
membri produttori a stabilire disposizioni 
complementari relative alla presentazione;

iv) le disposizioni relative all’uso delle 
lingue.

iv)  le disposizioni relative alla 
sostituzione di talune indicazioni con 
termini equivalenti in un'altra lingua 
ufficiale dell'Unione. 

Or. fr
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Emendamento 113
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 230

Testo della Commissione Emendamento

1. Per garantire la precisa definizione degli 
obiettivi e delle responsabilità delle 
organizzazioni di produttori, dei gruppi di 
produttori nel settore degli ortofrutticoli, 
delle organizzazioni di operatori nel settore 
dell’olio di oliva e delle olive da tavola e 
delle organizzazioni interprofessionali, in 
modo da contribuire all’efficacia delle 
attività di tali organizzazioni o gruppi, la 
Commissione adotta, mediante atti 
delegati, norme riguardanti:

Per garantire la precisa definizione degli 
obiettivi e delle responsabilità delle 
organizzazioni di produttori, dei gruppi di 
produttori nel settore degli ortofrutticoli, 
delle organizzazioni di operatori nel settore 
dell’olio di oliva e delle olive da tavola e 
delle organizzazioni interprofessionali, in 
modo da contribuire all’efficacia delle 
attività di tali organizzazioni o gruppi, la 
Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le pertinenti misure
riguardanti:
a) le disposizioni applicabili alle OP e 
APO e ai gruppi di operatori:

a) le finalità specifiche perseguite da tali 
organizzazioni o gruppi, lo statuto, il 
riconoscimento, la struttura, la 
personalità giuridica, le modalità di 
adesione, le dimensioni, le modalità di 
rendicontazione e le attività di tali 
organizzazioni e gruppi, gli effetti del 
riconoscimento, la revoca del 
riconoscimento, le deroghe alle 
dimensioni minime e le fusioni;

i) le finalità specifiche perseguite da tali 
organizzazioni o gruppi;

ii) lo statuto, le modalità intese a 
consentire un controllo democratico di 
un'organizzazione di produttori;

iii) le condizioni di concessione del 
riconoscimento o un piano di 
riconoscimento, la struttura, la 
personalità giuridica, le condizioni di 
adesione, anche da parte di membri non 
produttori in una OP o di membri non OP 
in una AOP;
iv) le dimensioni e le condizioni per 
deliberare in materia;
v) le attività di tali organizzazioni e 
gruppi, gli effetti del riconoscimento;
vi) le deroghe alle dimensioni minime e le 
fusioni; 

b) l’estensione di determinate regole delle 
organizzazioni interprofessionali ai non 

b) l’estensione di determinate regole ai non 
aderenti e la procedura relativa 
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aderenti; all'estensione delle regole stesse;
c) le organizzazioni di produttori 
transnazionali e le associazioni di 
organizzazioni di produttori transnazionali, 
compresa l’assistenza amministrativa 
prestata dalle pertinenti autorità competenti 
nei casi di cooperazione transnazionale;

i) le organizzazioni di produttori 
transnazionali e le associazioni di 
organizzazioni di produttori transnazionali, 
compresa l’assistenza amministrativa 
prestata dalle pertinenti autorità competenti 
nei casi di cooperazione transnazionale;

d) l’esternalizzazione delle attività e la 
messa a disposizione di mezzi tecnici da 
parte delle organizzazioni di produttori e 
delle associazioni di organizzazioni di 
produttori;

ii) l’esternalizzazione delle attività e la 
messa a disposizione di mezzi tecnici da 
parte delle organizzazioni di produttori e 
delle associazioni di organizzazioni di 
produttori;

e) il volume o il valore minimo di 
produzione commercializzabile da parte 
dell’organizzazione di produttori;

iii) il volume o il valore minimo di 
produzione commercializzabile da parte 
dell’organizzazione di produttori;

f) le deroghe ai requisiti di cui agli articoli 
209, 210 e 212;
g) le sanzioni da comminare in caso di 
mancata osservanza dei criteri di 
riconoscimento.
2. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, le misure 
necessarie connesse al presente capo, in 
particolare:
a) gli obblighi di comunicazione a carico 
degli Stati membri;

iv) gli obblighi di comunicazione a carico 
degli Stati membri;

b) le domande di riconoscimento in quanto 
organizzazione di produttori;

v) le domande di riconoscimento;

c) l’attuazione dei piani di riconoscimento 
da parte dei gruppi di produttori;

vi) le modalità di controllo e verifica;

d) la proroga del riconoscimento; vii) le modalità dell'applicazione di 
sanzioni in caso di inosservanza dei criteri 
di riconoscimento. 

e) le verifiche e i controlli.

Or. fr

Motivazione

La reconnaissance des organisations de producteurs, des groupements de producteurs dans le 
secteur des fruits et légumes ainsi que les groupements d'opérateurs dans le secteur de l'huile 
d'olive incombe aux États membres. Dans un souci d'application uniforme du droit, 
l'ensemble des dispositions doit relever de compétences d'exécution. Par ailleurs, par souci 
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de clarté juridique, il convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences 
d’application conférées à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction 
doit être ainsi arrêté par mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux 
décline ensuite ce principe.

Emendamento 114
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 238 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per tener conto dell’andamento degli 
scambi e del mercato, del fabbisogno dei 
mercati interessati e, se necessario, per il 
monitoraggio delle importazioni dei 
prodotti di cui trattasi la Commissione può 
stabilire, mediante atti delegati:

1. Per tener conto dell’andamento degli 
scambi e del mercato, del fabbisogno dei 
mercati interessati e, se necessario, per il 
monitoraggio delle importazioni dei 
prodotti di cui trattasi, previa 
comunicazione di uno studio sull'impatto, 
la Commissione può stabilire, mediante atti 
delegati:

Or. fr

Motivazione

I prodotti cui si applica il criterio di un certificato di importazione sono prodotti sensibili e 
ogni modifica deve pertanto  essere oggetto di uno studio di impatto pubblicato previamente, 
in modo da dare al legislatore e agli operatori del settore il tempo per prendere conoscenza 
dell'incidenza della misura prospettata.

Emendamento 115
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 268 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per tener conto dell’andamento degli 
scambi e del mercato, del fabbisogno dei 
mercati interessati e, se necessario, per il 
monitoraggio delle esportazioni dei 

1. Per tener conto dell’andamento degli 
scambi e del mercato, del fabbisogno dei 
mercati interessati e, se necessario, per il 
monitoraggio delle importazioni dei 
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prodotti di cui trattasi la Commissione può 
stabilire, mediante atti delegati:

prodotti di cui trattasi, previa 
comunicazione di uno studio sull'impatto, 
la Commissione può stabilire, mediante atti 
delegati:

Or. fr

Motivazione

I prodotti cui si applica il criterio di un certificato di importazione sono prodotti sensibili. 
Ogni modifica deve pertanto  essere oggetto di uno studio di impatto pubblicato previamente, 
in modo da dare al legislatore e agli operatori del settore il tempo per prendere conoscenza 
dell'incidenza della misura prospettata.

Emendamento 116
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 314 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei rispettivi anni civili sono resi 
disponibili i seguenti importi:

2. Nei rispettivi anni civili sono resi 
disponibili i seguenti importi:

– 2009: 40.660.000 EUR.
– 2010: 82 110 000 EUR, – 2010: 82 110 000 EUR,
– a partire dal 2011: 122.610.000 EUR. – a partire dal 2011: 122.610.000 EUR.

Or. de

Emendamento 117
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Allegato V – parte A – sezione III – punto 2 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono autorizzati a 
suddividere ciascuna delle classi di cui ai 
punti 1 e 2 fino ad un massimo di tre 
sottoclassi.
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Or. fr

Motivazione

La codifica dell'OCM deve avvenire in un contesto giuridico invariato. Occorre pertanto 
riprendere integralmente il testo dell'attuale allegato.

Emendamento 118
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Allegato V – parte C – sezione III 

Testo della Commissione Emendamento

Le carcasse sono classificate applicando, 
mutatis mutandis, le disposizioni di cui al 
punto A.III. Tuttavia, il termine “coscia” al 
punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 
della tabella di cui al punto A.III, 
paragrafo 2, è sostituito dai termini “quarto 
posteriore”.

1. Le carcasse sono classificate applicando, 
mutatis mutandis, le disposizioni di cui al 
punto A.III. Tuttavia, il termine “coscia” al 
punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 
della tabella di cui al punto A.III, 
paragrafo 2, è sostituito dai termini “quarto 
posteriore”.

2. In deroga al punto 1, per gli agnelli 
aventi una carcassa di peso inferiore a 13 
kg, la Commissione può autorizzare gli 
Stati membri, mediante un atto di 
esecuzione e senza l'assistenza del 
comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 
1, a utilizzare i seguenti criteri di 
classificazione: 
a) il peso della carcassa, 
b) il colore della carne, 
c) lo stato d'ingrassamento.

Or. fr

Motivazione

La codifica dell'OCM deve avvenire in un contesto giuridico invariato. Occorre pertanto 
riprendere integralmente il testo dell'attuale allegato, adattandolo alle disposizioni del 
trattato di Lisbona.
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