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Emendamento 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

TITOLO II
CAPO I bis

Regolamentazione della produzione
Articolo 100 bis

Quote nel settore del latte
1. Il regime attuale di quote di produzione 
del latte rimane in vigore anche dopo il 
2015. Appena possibile le quote devono 
essere adeguate alle necessità di ciascuno 
Stato membro e al suo livello relativo di 
capacità di produzione effettiva.
2. La Commissione presenta, a tempo 
debito, una proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alle quote nazionali di latte che 
tenga conto dell'adeguamento di cui al 
paragrafo ; tale regolamento entra in 
vigore il 1° luglio 2014.

Articolo 100 ter
Diritti di impianto dei vigneti

1. Il regime dei diritti di impianto nel 
settore vitivinicolo attuale rimane in 
vigore anche dopo il 2015.
2. La Commissione valuta la necessità di 
eventuali adeguamenti al regime attuale e 
presenta, a tempo debito, una proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce i regimi speciali 
per le regioni in cui l'attività dominante è 
la viticoltura al fine di garantire la 
preservazione delle caratteristiche 
peculiari della produzione vitivinicola in 
tali regioni; il regolamento entra in vigore 
il 1° luglio 2014.
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Articolo 100 quater
Quote nel settore dello zucchero

1. Il regime attuale di quote nel settore 
dello zucchero rimane in vigore anche 
dopo il 2015. Appena possibile, le quote 
devono essere adeguate al livello relativo 
di capacità di produzione effettiva e/o 
potenziale di ciascuno Stato membro.
2. La Commissione presenta, a tempo 
debito, una proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alle quote nazionali nel settore 
dello zucchero che tenga conto 
dell'adeguamento di cui al paragrafo 1; 
tale regolamento entra in vigore il 
1° luglio 2014.

Articolo 100 quinquiesº
Altri settori

1. Entro il 1° luglio 2014 la Commissione 
presenta uno studio sull'impatto della 
soppressione degli strumenti di 
regolamentazione e di distribuzione della 
produzione in altri settori nei diversi Stati 
membri.
2. Sulla base delle conclusioni dello studio 
di cui al paragrafo 1, la Commissione 
presenta, a tempo debito, proposte relative 
all'introduzione di regimi di quote in altri 
settori qualora si rendano necessari per 
garantire una distribuzione equilibrata 
della produzione nei diversi Stati membri, 
che tenga conto delle possibilità e delle 
potenzialità di ciascuno e permetta uno 
sviluppo differenziato degli Stati membri 
con deficit più elevati nei rispettivi settori.

Or. pt

Emendamento 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo II – sezione 1 bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento 

MISURE SPECIFICHE

Or. es

Emendamento 1418
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 100 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 100 bis
Durata e ripristino delle quote

Eccezion fatta per l'articolo 101, 
paragrafi 1, 2 ter, 2 quinquies e 2 sexies e 
per l'articolo 101 bis, la presente sezione 
si applica fino al termine della campagna 
di commercializzazione 2019/2020.
Se il regime è prorogato fino alla fine 
della campagna di commercializzazione 
2019/2020, agli Stati membri che, 
conformemente al regolamento (CE) n. 
320/2006, rinunciano alla propria quota, 
è assegnata una quota equivalente a 
quella a cui hanno rinunciato.
La Commissione può adottare mediante 
atti delegati norme riguardanti le 
condizioni in base alle quali uno Stato 
membro può ripristinare la propria quota.

Or. en

Emendamento 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 100 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 100 bis
Durata

Eccezion fatta per l'articolo 101, 
paragrafi 1, 2 ter, 2 quinquies e 2 sexies e 
per l'articolo 101 bis, la presente sezione 
si applica fino al termine della campagna 
di commercializzazione 2019/2020.

Or. es

Motivazione

Per l'insieme degli emendamenti a questa sezione si tratta di riprendere e aggiornare il 
regime delle quote zucchero (e dei necessari articoli connessi) come stabilito nella proposta 
di regolamento (2010) 799 che allinea l'OCM unica alle disposizioni del trattato di Lisbona. 
Tuttavia all'articolo 101 terdecies, lettera e), viene introdotto un meccanismo di 
riqualificazione automatica dello zucchero fuori quota in zucchero di quota al fine di evitare 
o gestire le tensioni sul mercato.

Emendamento 1420
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 100 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 100 bis
Durata

La presente sezione si applica dall'inizio 
della campagna di commercializzazione 
2015/2016 prevista per lo zucchero, ossia 
dal 1° ottobre 2015. Eccezion fatta per 
l'articolo 101, paragrafi 1, 2 ter, 2 
quinquies e 2 sexies e per l'articolo 101 
bis, si applica fino al termine della 
campagna di commercializzazione 
2019/2020, ossia fino al 30 settembre 
2020.

Or. pl
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Emendamento 1421
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 100 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 100 bis

Durata

La presente sezione si applica dalla 
campagna di commercializzazione 
2015/2016 che inizia il 1° ottobre 2015. 
Eccezion fatta per l'articolo 101, 
paragrafi 1, comma 1, 2 ter, 2 quinquies e 
2 sexies e per l'articolo 101 bis, essa si 
applica fino al termine della campagna di 
commercializzazione 2019/2020, il 30 
settembre 2020.

Or. fr

Emendamento 1422
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 100 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 100 bis
Durata

La presente sezione si applica dall'inizio 
della campagna di commercializzazione 
dello zucchero 2015/2016, ossia dall'1 
ottobre 2015. Eccezion fatta per l'articolo
101, paragrafi 1, comma 1, 2 ter, 2 
quinquies e 2 sexies e per l'articolo 101 
bis, essa si applica fino alla fine della 
campagna di commercializzazione dello 
zucchero 2019/2020, ossia dal 30 
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settembre 2020. 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a evitare qualunque eventuale divario (a seconda della data di 
entrata in vigore della proposta di regolamento [COM(2011)626]) nell'attuazione della 
decisione politica adottata nel regolamento (CE) n. 1234/2007 per mantenere il regime dello 
zucchero fino al 30 settembre 2015. Mira a evitare una situazione in cui una stessa campagna 
di commercializzazione risulti disciplinata da due quadri giuridici.

Emendamento 1423
Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 101

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 soppresso
Accordi nel settore dello zucchero

1. Le condizioni di acquisto delle 
barbabietole da zucchero e della canna da 
zucchero, inclusi i contratti di fornitura 
prima della semina, sono disciplinate da 
accordi interprofessionali scritti stipulati 
tra i produttori di barbabietole da 
zucchero e di canna da zucchero 
dell'Unione e le imprese produttrici di 
zucchero dell'Unione.
2. Tenendo conto delle peculiarità del 
settore dello zucchero, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati in conformità all'articolo 160 per 
quanto riguarda le condizioni degli 
accordi di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 1424
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le condizioni di acquisto delle 
barbabietole da zucchero e della canna da 
zucchero, inclusi i contratti di fornitura 
prima della semina, sono disciplinate da 
accordi interprofessionali scritti stipulati 
tra i produttori di barbabietole da 
zucchero e di canna da zucchero 
dell'Unione e le imprese produttrici di 
zucchero dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le condizioni di acquisto delle 
barbabietole da zucchero e della canna da 
zucchero, inclusi i contratti di fornitura 
prima della semina, sono disciplinate da 
accordi interprofessionali scritti stipulati 
tra i produttori di barbabietole da 
zucchero e di canna da zucchero
dell'Unione e le imprese produttrici di
zucchero dell'Unione.

1. L'attuale regime delle quote di zucchero 
dell'UE è prorogato fino alla fine della
campagna di commercializzazione 
2019/2020, e lo zucchero fuori quota 
diventa nuovamente e automaticamente 
zucchero di quota.

Or. en

Emendamento 1426
Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Le condizioni di acquisto delle 
barbabietole da zucchero e della canna da 
zucchero, inclusi i contratti di fornitura 
prima della semina, sono disciplinate da 
accordi interprofessionali scritti stipulati 
tra i produttori di barbabietole da
zucchero e di canna da zucchero 
dell'Unione e le imprese produttrici di 
zucchero dell'Unione.

1. L'attuale regime delle quote di zucchero 
dell'UE è prorogato fino alla fine della
campagna di commercializzazione 2030, e 
lo zucchero fuori quota diventa 
nuovamente e automaticamente zucchero
di quota.

Or. en

Emendamento 1427
Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le condizioni di acquisto delle 
barbabietole da zucchero e della canna da 
zucchero, inclusi i contratti di fornitura 
prima della semina, sono disciplinate da 
accordi interprofessionali scritti stipulati 
tra i produttori di barbabietole da zucchero 
e di canna da zucchero dell'Unione e le 
imprese produttrici di zucchero 
dell'Unione.

1. Le condizioni di acquisto delle 
barbabietole da zucchero e della canna da 
zucchero sono disciplinate da accordi 
interprofessionali stipulati tra i produttori 
di tali materie prime dell'Unione e le 
imprese produttrici di zucchero 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1428
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le condizioni di acquisto delle 1. Le condizioni di acquisto delle 
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barbabietole da zucchero e della canna da 
zucchero, inclusi i contratti di fornitura 
prima della semina, sono disciplinate da 
accordi interprofessionali scritti stipulati 
tra i produttori di barbabietole da zucchero 
e di canna da zucchero dell'Unione e le 
imprese produttrici di zucchero 
dell'Unione.

barbabietole da zucchero e della canna da 
zucchero, inclusi i contratti di fornitura 
prima della semina, sono disciplinate da 
accordi interprofessionali scritti stipulati 
tra i produttori di barbabietole da zucchero 
e di canna da zucchero dell'Unione o, in 
loro nome, le organizzazioni di cui sono 
membri, e le imprese produttrici di 
zucchero dell'Unione o, in loro nome, le 
organizzazioni di cui sono membri. 

Fino al termine della campagna 
2019/2020, il 30 settembre 2020, tali 
accordi interprofessionali sono conformi 
alle disposizioni del paragrafo 2 bis, 
dell'allegato III quinquies e dell'allegato 
II, parte I bis, punto 11.

Or. fr

Emendamento 1429
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le condizioni di acquisto delle 
barbabietole da zucchero e della canna da 
zucchero, inclusi i contratti di fornitura 
prima della semina, sono disciplinate da 
accordi interprofessionali scritti stipulati 
tra i produttori di barbabietole da zucchero 
e di canna da zucchero dell'Unione e le 
imprese produttrici di zucchero 
dell'Unione.

1. Le condizioni di acquisto delle 
barbabietole da zucchero e della canna da 
zucchero o, in loro nome, le 
organizzazioni di cui sono membri, inclusi 
i contratti di fornitura prima della semina, 
sono disciplinate da accordi 
interprofessionali scritti stipulati tra i 
produttori di barbabietole da zucchero e di 
canna da zucchero dell'Unione e le imprese 
produttrici di zucchero dell'Unione o, in 
loro nome, dalle organizzazioni di cui 
sono membri.
Sono conformi alle disposizioni 
dell'allegato III quinquies, paragrafo 2 
bis [C1] e dell'allegato II, parte I bis, 
punto 11 [C2] fino alla fine della 
campagna di commercializzazione dello 
zucchero 2019/2020 il 30 settembre 2020.
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Or. en

Motivazione

Il primo comma si applica sia prima sia dopo il 2020 onde garantire che le condizioni di 
acquisto delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero, inclusi i contratti di 
fornitura prima della semina, rimangano obbligatorie per il settore dello zucchero. Tuttavia, 
il secondo comma non dovrebbe applicarsi dopo la fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 2019/2020, ossia il 30 settembre 2020, in quanto gli 
allegati contengono taluni termini e condizioni che riguardano l'OMC unica dell'UE per lo 
zucchero, incluso il sistema di quote.

Emendamento 1430
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le condizioni di acquisto delle 
barbabietole da zucchero e della canna da 
zucchero, inclusi i contratti di fornitura 
prima della semina, sono disciplinate da 
accordi interprofessionali scritti stipulati 
tra i produttori di barbabietole da zucchero 
e di canna da zucchero dell'Unione e le 
imprese produttrici di zucchero 
dell'Unione.

1. Le condizioni di acquisto delle 
barbabietole da zucchero e della canna da 
zucchero, inclusi i contratti di fornitura 
prima della semina, sono disciplinate da 
accordi interprofessionali scritti stipulati 
tra i produttori di barbabietole da zucchero 
e di canna da zucchero dell'Unione o, in 
loro nome, le organizzazioni di cui sono 
membri, e le imprese produttrici di 
zucchero dell'Unione o, in loro nome, le 
organizzazioni di cui sono membre.Le 
stesse sono conformi alle disposizioni di 
cui al paragrafo 2 bis, all'allegato III 
quinquies e allegato II, parte I bis, punto 
11, fino alla fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2019/2020, ossia fino al 30 settembre 
2020.

Or. pl

Emendamento 1431
Younous Omarjee



AM\909518IT.doc 13/177 PE494.484v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le condizioni di acquisto delle 
barbabietole da zucchero e della canna da 
zucchero, inclusi i contratti di fornitura 
prima della semina, sono disciplinate da 
accordi interprofessionali scritti stipulati 
tra i produttori di barbabietole da zucchero 
e di canna da zucchero dell'Unione e le 
imprese produttrici di zucchero 
dell'Unione.

1. Le condizioni di acquisto delle 
barbabietole da zucchero e della canna da 
zucchero, inclusi i contratti di fornitura 
prima della semina, sono disciplinate da 
accordi interprofessionali scritti stipulati 
tra i produttori di barbabietole da zucchero 
e di canna da zucchero dell'Unione o, in 
loro nome, le organizzazioni di cui sono 
membri, e le imprese produttrici di 
zucchero dell'Unione e sono conformi alle 
disposizioni del paragrafo 2 bis, 
dell'allegato III quinquies e dell'allegato 
II, parte I bis, punto 11.

Or. fr

Emendamento 1432
Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. Gli accordi interprofessionali e i 
contratti di fornitura sono conformi alle 
disposizioni di cui al paragrafo 3 e alle 
condizioni di acquisto stabilite dalla 
Commissione, segnatamente per quanto 
riguarda l'acquisto, la fornitura, il 
ricevimento e il pagamento delle 
barbabietole.

Or. en

Emendamento 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula
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Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Tenendo conto delle peculiarità del 
settore dello zucchero, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati in conformità all'articolo 160 per 
quanto riguarda le condizioni degli 
accordi di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 1434
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Tenendo conto delle peculiarità del 
settore dello zucchero, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati in conformità all'articolo 160 per 
quanto riguarda le condizioni degli 
accordi di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 1435
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tenendo conto delle peculiarità del 
settore dello zucchero, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 

soppresso;
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delegati in conformità all'articolo 160 per 
quanto riguarda le condizioni degli 
accordi di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo.

Or. fr

Emendamento 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Nei contratti di fornitura si 
distingue tra barbabietole a seconda che 
siano destinate a produrre quantitativi di:
a) zucchero di quota; o
b) zucchero fuori quota.

Or. es

Emendamento 1437
Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Nei contratti di fornitura si 
distingue tra barbabietole a seconda che 
siano destinate a produrre quantitativi di:
a) zucchero di quota;
b) zucchero fuori quota.

Or. en
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Emendamento 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 ter. Ogni impresa produttrice di 
zucchero comunica allo Stato membro nel 
cui territorio produce zucchero le seguenti 
informazioni:
a) i quantitativi di barbabietole di cui al 
paragrafo 2 bis, lettera a), per i quali ha 
stipulato contratti di fornitura prima della 
semina, nonché il tenore di zucchero su 
cui si basano i contratti;
b) la resa corrispondente stimata.
Gli Stati membri possono richiedere 
informazioni supplementari.

Or. es

Emendamento 1439
Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 ter. Ogni impresa produttrice di 
zucchero comunica allo Stato membro nel 
cui territorio produce zucchero le seguenti 
informazioni:
a) i quantitativi di barbabietole di cui al 
paragrafo 3, lettera a), per i quali ha 
stipulato contratti di fornitura prima della 
semina, nonché il tenore di zucchero su 
cui i contratti si basano;
b) la resa corrispondente stimata.
Gli Stati membri possono esigere 
informazioni supplementari.
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Or. en

Emendamento 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 quater. Le imprese produttrici di 
zucchero che non abbiano stipulato, 
prima della semina, contratti di fornitura 
al prezzo minimo della barbabietola di 
quota, come previsto dall'articolo 101 
octies, per un quantitativo di barbabietole 
corrispondente allo zucchero per il quale 
detengono una quota, adeguato, se del 
caso, applicando il coefficiente di ritiro 
preventivo fissato ai sensi dell'articolo 
101, paragrafo 2, primo comma, sono 
tenute a pagare almeno il prezzo minimo 
della barbabietola di quota per tutte le 
barbabietole da esse trasformate in 
zucchero.

Or. es

Emendamento 1441
Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 quater. Le imprese produttrici di 
zucchero che non abbiano stipulato, 
prima della semina, contratti di fornitura 
per un quantitativo di barbabietole 
corrispondente al loro zucchero di quota, 
al prezzo minimo delle barbabietole di 
quota, sono tenute a pagare almeno il 
prezzo minimo delle barbabietole di quota 
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per tutte le barbabietole da esse 
trasformate in zucchero.

Or. en

Emendamento 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 quinquies. Previa autorizzazione dello 
Stato membro interessato, gli accordi 
interprofessionali possono derogare ai 
paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater.

Or. es

Emendamento 1443
Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 septies
2 quinquies. Previa autorizzazione dello 
Stato membro interessato, gli accordi 
interprofessionali possono derogare ai 
paragrafi 3 e 4.

Or. en

Emendamento 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 2 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento 

2 sexies. In assenza di accordi 
interprofessionali, lo Stato membro 
interessato può adottare le misure 
necessarie compatibili con il presente 
regolamento per tutelare gli interessi delle 
parti in causa.

Or. es

Emendamento 1445
Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 sexies. In assenza di accordi 
interprofessionali, lo Stato membro 
interessato può adottare le misure 
necessarie compatibili con il presente 
regolamento per tutelare gli interessi delle 
parti in causa.

Or. en

Emendamento 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 bis
Comunicazione dei prezzi di mercato dello 

zucchero
La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione adottati conformemente alla 
procedura d'esame di cui all'articolo 162, 
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paragrafo 2, istituire un sistema di 
informazione sui prezzi praticati sul 
mercato dello zucchero, comprendenti un 
dispositivo per la pubblicazione del livello 
dei prezzi su questo mercato.
Tale sistema si basa sulle informazioni 
fornite dalle imprese produttrici di 
zucchero bianco o da altri operatori 
commerciali del settore dello zucchero. 
Queste informazioni sono trattate in modo 
riservato.
La Commissione provvede affinché le 
informazioni pubblicate non consentano 
l'identificazione dei prezzi praticati dalle 
singole imprese o dai singoli operatori.

Or. es

Emendamento 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 ter
Restituzione alla produzione

1. I prodotti del settore dello zucchero 
elencati all'allegato I, parte III, lettere 
da b) a e), possono beneficiare, fino al 
termine della campagna di 
commercializzazione 2019/2020, di una 
restituzione alla produzione qualora non 
sia disponibile zucchero eccedente o 
zucchero importato, isoglucosio eccedente 
o sciroppo di inulina eccedente ad un 
prezzo corrispondente al prezzo del 
mercato mondiale per la fabbricazione dei 
prodotti di cui all'articolo 101 
quaterdecies, paragrafo 2, lettere b) e c).
2. La Commissione fissa le restituzioni 
alla produzione di cui al paragrafo 1 
mediante atti di esecuzione adottati 
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conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2.
3. Per tener conto delle peculiarità del 
mercato dello zucchero fuori quota 
nell'Unione, la Commissione può 
definire, mediante atti delegati adottati in 
base alla procedura d'esame prevista 
all'articolo 160, le condizioni per la 
concessione della restituzione alla 
produzione di cui alla presente sezione.

Or. es

Emendamento 1448
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 101 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 quinquies
Ritiro di zucchero dal mercato

1. Data la necessità di porre rimedio alle 
eccedenze sulla base del bilancio 
previsionale di approvvigionamento, e 
tenuto conto degli impegni assunti 
dall'Unione a seguito degli accordi 
conclusi conformemente all'articolo 218 
del trattato, la Commissione può decidere, 
mediante atti di esecuzione, di ritirare dal 
mercato, per una determinata campagna 
di commercializzazione, i quantitativi di 
zucchero o isoglucosio o sciroppo di 
inulina che superano la soglia calcolata a 
norma del paragrafo 2 del presente 
articolo.
In tal caso, le importazioni di zucchero 
bianco e zucchero greggio provenienti da 
tutte le fonti sono ritirate dal mercato 
nella stessa percentuale per la campagna 
di commercializzazione considerata.
2. La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 
è calcolata, per ogni impresa detentrice di 
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una quota, moltiplicando la rispettiva 
quota per un coefficiente che la 
Commissione può fissare, mediante atti di 
esecuzione adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 
2, entro il 28 febbraio della campagna di 
commercializzazione precedente, in base 
alle tendenze prevedibili del mercato.
In base alle tendenze aggiornate del 
mercato, la Commissione può decidere, 
entro il 31 ottobre della campagna di 
commercializzazione considerata, di 
adeguare o, qualora non sia stata presa 
una decisione ai sensi del primo comma, 
di fissare un coefficiente.
3. Le imprese detentrici di quote o di 
licenze di importazione hanno l'obbligo di 
immagazzinare a proprie spese, fino 
all'inizio della campagna successiva, lo 
zucchero di quota che supera la soglia 
calcolata a norma del paragrafo 2. I 
quantitativi di zucchero, di isoglucosio o 
di sciroppo di inulina ritirati dal mercato 
nel corso di una data campagna di 
commercializzazione si considerano i 
primi quantitativi di quota della 
campagna successiva. 
In deroga al primo comma del presente 
paragrafo, tenendo conto delle tendenze 
prevedibili del mercato, la Commissione, 
mediante atti di esecuzione, può decidere 
di considerare, per la campagna di 
commercializzazione in corso e/o per la 
campagna successiva, tutto o parte dello 
zucchero, dell'isoglucosio o dello sciroppo 
di inulina ritirato come:
a) zucchero, isoglucosio o sciroppo di 
inulina eccedente atto a diventare 
zucchero industriale, isoglucosio 
industriale o sciroppo di inulina 
industriale, oppure
b) una quota di produzione temporanea, 
parte della quale può essere riservata 
all'esportazione nel rispetto degli impegni 
assunti dall'Unione nel quadro di accordi 
conclusi a norma dell'articolo 218 del 
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trattato.
4. Se l'offerta di zucchero nell'Unione è 
inadeguata, la Commissione, mediante 
atti di esecuzione, può decidere che un 
certo quantitativo di zucchero, isoglucosio 
o sciroppo di inulina ritirato dal mercato 
possa essere venduto sul mercato 
dell'Unione prima della fine del periodo 
di ritiro.
5. Qualora lo zucchero ritirato dal 
mercato sia considerato la prima 
produzione di zucchero della campagna di 
commercializzazione successiva, i 
bieticoltori percepiscono il prezzo minimo 
di tale campagna.
Qualora lo zucchero ritirato dal mercato 
diventi zucchero industriale o sia 
esportato a norma del paragrafo 3, lettere 
a) e b), del presente articolo, non si 
applicano le disposizioni dell'articolo 101 
(x) sul prezzo minimo.
Qualora lo zucchero ritirato dal mercato 
sia venduto sul mercato dell'Unione 
prima della fine del periodo di ritiro a 
norma del paragrafo 4, i bieticoltori 
percepiscono il prezzo minimo della 
campagna di commercializzazione in 
corso.
6. Gli atti di esecuzione di cui al presente 
articolo sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1449
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 101 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 quinquies
Ritiro di zucchero dal mercato

1. Data la necessità di porre rimedio alle 
eccedenze sulla base del bilancio 
previsionale di approvvigionamento, e 
tenuto conto degli impegni assunti 
dall'Unione a seguito degli accordi 
conclusi conformemente all'articolo 218 
del trattato, la Commissione può decidere, 
mediante atti di esecuzione, di ritirare dal 
mercato, per una determinata campagna 
di commercializzazione, i quantitativi di 
zucchero o isoglucosio di quota che 
superano la soglia calcolata ai sensi del 
paragrafo 2 del presente articolo. In tal 
caso le importazioni di zucchero bianco e 
di zucchero greggio da tutte le fonti 
vengono ritirate dal mercato nelle
medesime proporzioni rispetto alla 
campagna di commercializzazione in 
oggetto.
2. La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 
è calcolata, per ogni impresa detentrice di 
una quota, moltiplicando la rispettiva 
quota per un coefficiente che la 
Commissione può fissare, mediante atti di 
esecuzione adottati in base alla procedura 
d'esame prevista all'articolo 162, 
paragrafo 2, entro il 28 febbraio della 
campagna di commercializzazione 
precedente, in base alle tendenze 
prevedibili del mercato. In base alle 
tendenze aggiornate del mercato, la 
Commissione può decidere, mediante atti 
di esecuzione entro il 31 ottobre della 
campagna di commercializzazione 
considerata, di adeguare o, qualora non 
sia stato fissato ai sensi del primo comma, 
di fissare un coefficiente.
3. Le imprese detentrici di quote o titoli di 
importazione hanno l'obbligo di 
immagazzinare a proprie spese, fino 
all'inizio della campagna successiva, lo 
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zucchero di quota che supera la soglia 
calcolata a norma del paragrafo 2. I 
quantitativi di zucchero, isoglucosio o 
sciroppo di insulina ritirati dal mercato 
nel corso di una data campagna di 
commercializzazione si considerano i 
primi quantitativi di quota della 
campagna successiva. In deroga al primo 
comma, tenendo conto delle tendenze 
prevedibili del mercato dello zucchero, la 
Commissione può decidere, mediante atti 
di esecuzione, di considerare, per la 
campagna di commercializzazione in 
corso e/o per la campagna successiva, 
tutto o parte dello zucchero, 
dell'isoglucosio o dello sciroppo 
d'insulina ritirato come:
a) zucchero, isoglucosio o sciroppo di 
insulina eccedente atto a diventare 
zucchero, isoglucosio o sciroppo di 
insulina industriale, oppure
b) una quota di produzione temporanea, 
parte della quale può essere riservata 
all'esportazione nel rispetto degli impegni 
assunti dall'Unione nel quadro di accordi 
conclusi a norma dell'articolo 218 del 
trattato.
4. Se l'offerta di zucchero nell'Unione è 
inadeguata, la Commissione può decidere, 
mediante atti di esecuzione, che un certo 
quantitativo di zucchero, di isoglucosio o 
di sciroppo di insulina ritirato dal mercato 
possa essere venduto sul mercato 
dell'Unione prima della fine del periodo 
di ritiro.
5. Qualora lo zucchero ritirato dal 
mercato sia considerato la prima 
produzione di zucchero della campagna 
successiva, i bieticoltori percepiscono il 
prezzo minimo fissato per tale campagna. 
Qualora lo zucchero ritirato dal mercato 
diventi zucchero industriale o sia 
esportato a norma del paragrafo 3, 
lettere a) e b), del presente articolo, non si 
applicano le disposizioni dell'articolo 101 
octies sul prezzo minimo. Qualora lo 
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zucchero ritirato dal mercato sia venduto 
sul mercato dell'Unione prima della fine 
del periodo di ritiro ai sensi del 
paragrafo 4, i bieticoltori percepiscono il 
prezzo minimo fissato per la campagna di 
commercializzazione in corso.
6. Gli atti di esecuzione di cui al presente 
articolo sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

Or. pl

Emendamento 1450
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 101 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 quinquies

Ritiro di zucchero dal mercato

1. Data la necessità di porre rimedio alla 
sovrapproduzione e alle eccedenze sulla 
base del bilancio previsionale di 
approvvigionamento, e tenuto conto degli 
impegni assunti dall'Unione a seguito 
degli accordi conclusi conformemente
all'articolo 218 del trattato, la 
Commissione può decidere, mediante atti 
di esecuzione, di ritirare dal mercato, per 
una determinata campagna di 
commercializzazione, i quantitativi di 
zucchero o isoglucosio o sciroppo di 
inulina che superano la soglia calcolata a 
norma del paragrafo 2 del presente 
articolo.
Lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 
importati di qualunque origine verranno 
quindi ritirati dal mercato in proporzioni 
identiche per la campagna di 
commercializzazione interessata.
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2. La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 
è calcolata, per ogni impresa detentrice di 
una quota, moltiplicando la rispettiva 
quota per un coefficiente che la 
Commissione può fissare, mediante atti di 
esecuzione adottati in base alla procedura 
d'esame prevista all'articolo 162, 
paragrafo 2, entro il 28 febbraio della 
campagna di commercializzazione 
precedente, in base alle tendenze 
prevedibili del mercato.
In base alle tendenze aggiornate del 
mercato, la Commissione può decidere, 
mediante atti di esecuzione entro il 
31 ottobre della campagna di 
commercializzazione considerata, di 
adeguare il coefficiente o, qualora non sia 
stato fissato ai sensi del primo comma, di 
fissare un coefficiente.
3. Le imprese detentrici di quota hanno 
l'obbligo di immagazzinare a proprie 
spese, fino all'inizio della campagna di 
commercializzazione successiva, lo 
zucchero di quota prodotto in 
superamento della soglia calcolata a 
norma del paragrafo 2. I quantitativi di 
zucchero, isoglucosio o sciroppo di 
inulina ritirati dal mercato nel corso di 
una data campagna di 
commercializzazione si considerano i 
primi quantitativi di quota della 
campagna successiva.
In deroga al primo comma, tenendo conto 
delle tendenze prevedibili del mercato 
dello zucchero, la Commissione può 
decidere, mediante atti di esecuzione, di 
considerare, per la campagna di 
commercializzazione in corso e/o per la 
campagna successiva, tutto o parte dello 
zucchero, dell'isoglucosio o dello sciroppo 
d'inulina ritirato come:
a) zucchero, isoglucosio o sciroppo di 
inulina eccedente atto a diventare 
zucchero, isoglucosio o sciroppo di 
inulina industriale, oppure
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b) una quota di produzione temporanea, 
parte della quale può essere riservata 
all'esportazione nel rispetto degli impegni 
assunti dall'Unione nel quadro di accordi 
conclusi a norma dell'articolo 218 del 
trattato.
4. Se l'offerta di zucchero nell'Unione è 
inadeguata, la Commissione può decidere, 
mediante atti di esecuzione, che un certo 
quantitativo di zucchero, di isoglucosio o 
di sciroppo di inulina ritirato dal mercato 
possa essere venduto sul mercato 
dell'Unione prima della fine del periodo 
di ritiro.
5. Qualora lo zucchero ritirato dal 
mercato sia considerato la prima 
produzione di zucchero della campagna 
successiva, i bieticoltori percepiscono il 
prezzo minimo fissato per tale campagna.
Qualora lo zucchero ritirato dal mercato 
diventi zucchero industriale o sia 
esportato a norma del paragrafo 3, 
lettere a) e b), del presente articolo, non si 
applicano le disposizioni dell'articolo 101 
octies sul prezzo minimo.
Qualora lo zucchero ritirato dal mercato 
sia venduto sul mercato dell'Unione 
prima della fine del periodo di ritiro ai 
sensi del paragrafo 4, i bieticoltori 
percepiscono il prezzo minimo fissato per 
la campagna di commercializzazione in 
corso.
6. Gli atti di esecuzione di cui al presente 
articolo sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 1451
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 101 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 quinquies
Ritiro di zucchero dal mercato

1. Data la necessità di porre rimedio alle 
situazioni di offerta in eccedenza sulla 
base del bilancio previsionale di 
approvvigionamento, e tenuto conto degli 
impegni assunti dall'Unione a seguito 
degli accordi conclusi conformemente 
all'articolo 218 del trattato, la 
Commissione può decidere, mediante atti 
di esecuzione, di ritirare dal mercato, per 
una determinata campagna di 
commercializzazione, i quantitativi di 
zucchero o isoglucosio o sciroppo di 
inulina che superano la soglia calcolata a 
norma del paragrafo 2 del presente 
articolo.
In tal caso, le importazioni di zucchero 
bianco e zucchero greggio provenienti da 
tutte le fonti sono ritirate dal mercato 
nella stessa misura per la campagna di 
commercializzazione interessata.
2. La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 
è calcolata, per ogni impresa detentrice di 
una quota, moltiplicando la rispettiva 
quota per un coefficiente che la 
Commissione fissa, mediante atti di 
esecuzione adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 
2, entro il 28 febbraio della campagna di 
commercializzazione precedente, in base 
alle tendenze prevedibili del mercato.
In base alle tendenze aggiornate del 
mercato, la Commissione può decidere, 
entro il 31 ottobre della campagna di 
commercializzazione considerata, di 
adeguare o, qualora non sia stata presa 
una decisione ai sensi del primo comma, 
di fissare un coefficiente.
3. Le imprese detentrici di quote o di 
licenze di importazione hanno l'obbligo di 
immagazzinare a proprie spese, fino 
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all'inizio della campagna successiva, lo 
zucchero di quota che supera la soglia 
calcolata a norma del paragrafo 2. I 
quantitativi di zucchero, di isoglucosio o 
di sciroppo di inulina ritirati dal mercato 
nel corso di una data campagna di 
commercializzazione si considerano i 
primi quantitativi di quota della 
campagna successiva. 
In deroga al primo comma del presente 
paragrafo, tenendo conto delle tendenze 
prevedibili del mercato, la Commissione, 
mediante atti di esecuzione, può decidere 
di considerare, per la campagna di 
commercializzazione in corso e/o per la 
campagna successiva, tutto o parte dello 
zucchero, dell'isoglucosio o dello sciroppo 
di inulina ritirato come:
a) zucchero eccedente, isoglucosio 
eccedente o sciroppo di inulina eccedente 
atto a diventare zucchero industriale, 
isoglucosio industriale o sciroppo di 
inulina industriale, oppure
b) una quota di produzione temporanea, 
parte della quale può essere riservata 
all'esportazione nel rispetto degli impegni 
assunti dall'Unione nel quadro di accordi 
conclusi a norma dell'articolo 218 del 
trattato.
4. Se l'offerta di zucchero nell'Unione è 
inadeguata, la Commissione, mediante 
atti di esecuzione, può decidere che un 
certo quantitativo di zucchero, isoglucosio 
o sciroppo di inulina ritirato dal mercato 
possa essere venduto sul mercato 
dell'Unione prima della fine del periodo 
di ritiro.
5. Qualora lo zucchero ritirato dal 
mercato sia considerato la prima 
produzione di zucchero della campagna di 
commercializzazione successiva, i 
bieticoltori percepiscono il prezzo minimo 
di tale campagna.
Qualora lo zucchero ritirato dal mercato 
diventi zucchero industriale o sia 
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esportato a norma del paragrafo 3, lettere 
a) e b), del presente articolo, non si 
applicano le disposizioni dell'articolo 101 
octies sul prezzo minimo.
Qualora lo zucchero ritirato dal mercato 
sia venduto sul mercato dell'Unione 
prima della fine del periodo di ritiro a 
norma del paragrafo 4, i bieticoltori 
percepiscono il prezzo minimo della 
campagna di commercializzazione in 
corso.
6. Gli atti di esecuzione di cui al presente 
articolo sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2. 

Or. en

Motivazione

Articolo 45 del COM(2010)799. Il primo paragrafo è stato modificato poiché l'equilibrio 
strutturale del mercato dovrebbe essere considerato in relazione ai volumi (non ai prezzi), 
determinati in base all'analisi dei dati quantitativi. Inoltre, è più appropriato parlare di 
eccedenze e disavanzi piuttosto che di produzione di quota o fuori quota. Infine, le locuzioni 
"o di licenze d'importazione" e "provenienti da tutte le fonti" mirano a garantire che tutte le 
parti in causa procedano agli adeguamenti per equilibrare il mercato; attualmente, i 
bieticoltori sono gli unici soggetti al ritiro.

Emendamento 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 quinquies
Ritiro di zucchero dal mercato

2. La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 
è calcolata, per ogni impresa detentrice di 
una quota, moltiplicando la rispettiva 
quota per un coefficiente unico per tutta 
l'Unione che la Commissione può fissare, 
mediante atti di esecuzione adottati in 
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base alla procedura d'esame prevista 
all'articolo 162, paragrafo 2, entro e non 
oltre il 28 febbraio della campagna di 
commercializzazione precedente, in base 
alle tendenze prevedibili del mercato.
In base alle tendenze aggiornate del 
mercato, la Commissione può decidere, 
mediante atti di esecuzione entro il 31 
ottobre della campagna di 
commercializzazione considerata, di 
adeguare il coefficiente o, qualora non sia 
stato fissato ai sensi del primo comma, di 
fissare un coefficiente.
In tal caso, si riduce nella stessa 
percentuale, per la campagna di 
commercializzazione considerata, il 
fabbisogno tradizionale di 
approvvigionamento di zucchero greggio 
importato per la raffinazione.
3. Le imprese detentrici di quote hanno 
l'obbligo di immagazzinare a proprie 
spese, fino all'inizio della campagna 
successiva, lo zucchero di quota che 
supera la soglia calcolata ai sensi del 
paragrafo 2. I quantitativi di zucchero, 
isoglucosio o sciroppo di inulina ritirati 
dal mercato nel corso di una data 
campagna di commercializzazione si 
considerano i primi quantitativi di quota 
della campagna successiva.
In deroga al primo comma, tenendo conto 
delle tendenze prevedibili del mercato 
dello zucchero, la Commissione può 
decidere, mediante atti di esecuzione, di 
considerare, per la campagna di 
commercializzazione in corso e/o per la 
campagna successiva, tutto o parte dello 
zucchero, dell'isoglucosio o dello sciroppo 
d'inulina ritirato come:
a) zucchero, isoglucosio o sciroppo di 
inulina eccedente atto a diventare 
zucchero, isoglucosio o sciroppo di 
inulina industriale, oppure
b) una quota di produzione temporanea, 
parte della quale può essere riservata 
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all'esportazione nel rispetto degli impegni 
assunti dall'Unione nel quadro di accordi 
conclusi a norma dell'articolo 218 del 
trattato.
4. Se l'offerta di zucchero nell'Unione è 
inadeguata, la Commissione può decidere, 
mediante atti di esecuzione, che un certo 
quantitativo di zucchero, di isoglucosio o 
di sciroppo di inulina ritirato dal mercato 
possa essere venduto sul mercato 
dell'Unione prima della fine del periodo 
di ritiro.
5. Qualora lo zucchero ritirato dal 
mercato sia considerato la prima 
produzione di zucchero della campagna 
successiva, i bieticoltori percepiscono il 
prezzo minimo fissato per tale campagna.
Qualora lo zucchero ritirato dal mercato 
diventi zucchero industriale o sia 
esportato a norma del paragrafo 3, lettere 
a) e b), del presente articolo, non si 
applicano le disposizioni dell'articolo 101 
octies sul prezzo minimo.
Qualora lo zucchero ritirato dal mercato 
sia venduto sul mercato dell'Unione 
prima della fine del periodo di ritiro ai 
sensi del paragrafo 4, i bieticoltori 
percepiscono il prezzo minimo fissato per 
la campagna di commercializzazione in 
corso.
5 bis. Lo zucchero immagazzinato 
conformemente al presente articolo 
durante una campagna di 
commercializzazione non potrà 
beneficiare degli aiuti all'ammasso 
privato previsti dall'articolo 17.
6. Gli atti di esecuzione di cui al presente 
articolo sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

Or. es
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Emendamento 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 sexies
Poteri delegati

Per tener conto delle peculiarità del 
settore dello zucchero e garantire che gli 
interessi di tutte le parti siano debitamente 
presi in considerazione, la Commissione 
può adottare, mediante atti delegati 
adottati in virtù dell'articolo 160, norme 
concernenti:
a) i contratti di fornitura e le condizioni di 
acquisto di cui all'articolo 101, paragrafo 
1;
b) i criteri che le imprese produttrici di 
zucchero sono tenute ad applicare quando 
ripartiscono fra i venditori i quantitativi di 
barbabietole che devono formare oggetto 
dei contratti di fornitura prima della 
semina ai sensi dell'articolo 101, 
paragrafo 2 ter.

Or. es

Emendamento 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 septies
Quote nel settore dello zucchero

1. Un regime di quote o di 
contingentamento è applicabile allo 
zucchero, all'isoglucosio e allo sciroppo di 
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inulina.
2. In riferimento ai regimi di quote di cui 
al paragrafo 1 del presente articolo, se un 
produttore supera la quota in questione e 
non utilizza i quantitativi eccedenti 
previsti dall'articolo 101 terdecies, un 
prelievo sulle eccedenze viene riscosso su 
tali quantitativi secondo le condizioni 
stabilite agli articoli da 101 terdecies a 
101 sexdecies.

Or. es

Emendamento 1455
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 101 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 septies

Quote nel settore dello zucchero

Un regime di quote o di contingentamento 
è applicabile allo zucchero, all'isoglucosio 
e allo sciroppo di inulina.

Or. fr

Emendamento 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 octies
Prezzo minimo della barbabietola

1. Fino al termine della campagna di 
commercializzazione 2019/2020, il prezzo 
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minimo della barbabietola di quota è pari 
a 26,29 EUR/t.
2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 
si applica alla barbabietola da zucchero di 
qualità tipo definita nell'allegato III, 
parte B.
3. Le imprese produttrici di zucchero, che 
acquistano barbabietole di quota atte ad 
essere trasformate in zucchero di quota e 
destinate alla produzione di zucchero di 
quota, sono tenute a pagare almeno il 
prezzo minimo, adeguato applicando le 
maggiorazioni o le riduzioni 
corrispondenti alle differenze di qualità 
rispetto alla qualità tipo.
Per adeguare il prezzo nel caso in cui 
l'effettiva qualità della barbabietola si 
discosti dalla qualità tipo, le 
maggiorazioni e le riduzioni di cui al 
primo comma si applicano 
conformemente alle norme adottate dalla 
Commissione mediante atti delegati ai 
sensi dell'articolo 101 septdecies, 
paragrafo 5.
4. Per i quantitativi di barbabietole da 
zucchero corrispondenti ai quantitativi di 
zucchero industriale o di zucchero 
eccedente soggetti al prelievo sulle 
eccedenze di cui all'articolo 101 
sexdecies, le imprese produttrici di 
zucchero interessate adeguano il prezzo di 
acquisto in modo da farlo corrispondere 
almeno al prezzo minimo delle 
barbabietole di quota.

Or. es

Emendamento 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 101 – paragrafo 1 nonies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 nonies
Ripartizione delle quote

1. Le attuali quote di produzione di 
zucchero, isoglucosio e sciroppo di 
inulina a livello nazionale e regionale 
sono fissate nell'allegato III ter. Se le 
quote non dovessero terminare nel 2015 
come previsto, occorrerebbe prorogare 
una versione rivista dell'attuale sistema di 
quote fino alla fine della campagna di 
commercializzazione 2019-2020. Il 
sistema rivisto dovrebbe consentire a tutti 
gli Stati membri che lo desiderano di 
avvalersi di quote di zucchero. Il sostegno 
dell'Unione dovrebbe essere mirato 
all'espansione dell'industria dello 
zucchero nell'UE, e occorrerebbe fornire 
assistenza per i costi di avviamento 
dell'industria di trasformazione dello 
zucchero negli Stati membri.
2. Gli Stati membri assegnano una quota 
a ogni impresa produttrice di zucchero, 
isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita 
sul loro territorio e accreditata a norma 
dell'articolo 101 decies.
3. In caso di assegnazione di una quota ad 
un'impresa produttrice di zucchero che 
possiede più stabilimenti, gli Stati membri 
adottano le misure che ritengono 
necessarie per tenere adeguatamente 
conto degli interessi dei produttori di 
barbabietole e di canna da zucchero.

Or. en

Emendamento 1458
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 101 nonies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 nonies

Ripartizione delle quote

1. Le quote nazionali e regionali di 
produzione di zucchero, isoglucosio e 
sciroppo di inulina sono fissate 
nell'allegato III ter.
2. Gli Stati membri assegnano una quota 
a ogni impresa produttrice di zucchero, 
isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita 
nel loro territorio e riconosciuta a norma 
dell'articolo 101 decies.
Per ciascuna impresa la quota attribuita è 
pari alla quota assegnata all'impresa a 
norma dell'allegato III ter a partire dalla 
campagna di commercializzazione 
2010/2011.
3. In caso di assegnazione di una quota ad 
un'impresa produttrice di zucchero che 
possiede più stabilimenti, gli Stati membri 
adottano le misure che ritengono 
necessarie per tenere adeguatamente 
conto degli interessi dei produttori di 
barbabietole e di canna da zucchero.

Or. fr

Emendamento 1459
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 101 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 nonies

Ripartizione delle quote

1. Le quote nazionali e regionali di 
produzione di zucchero, isoglucosio e 
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sciroppo di inulina sono fissate 
nell'allegato III ter.
2. Gli Stati membri assegnano una quota 
a ogni impresa produttrice di zucchero, 
isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita 
nel loro territorio e riconosciuta a norma 
dell'articolo 101 decies. Per ciascuna 
impresa la quota attribuita è pari alla 
quota assegnata all'impresa a norma 
dell'allegato III ter (nuovo) del 
regolamento (CE) n. 513/2010 per la 
campagna di commercializzazione 
2010/2011.
3. In caso di assegnazione di una quota ad 
un'impresa produttrice di zucchero che 
possiede più stabilimenti, gli Stati membri 
adottano le misure che ritengono 
necessarie per tenere adeguatamente 
conto degli interessi dei produttori di 
barbabietole e di canna da zucchero.

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento deriva dall'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio. Si tratta di un emendamento tecnico, poiché il regolamento (CE) n. 513/2010 (a 
cui appartiene l'allegato III ter (nuovo)) è il regolamento più recente a stabilire la 
ripartizione delle quote di zucchero.

Emendamento 1460
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 101 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 nonies

Ripartizione delle quote

1. Le quote di produzione di zucchero, 
isoglucosio e sciroppo di inulina a livello 
nazionale e regionale sono fissate 
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nell'allegato XX.
2. Gli Stati membri assegnano una quota 
a ogni impresa produttrice di zucchero, 
isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita 
nel loro territorio e riconosciuta a norma 
dell'articolo XX.
Per ciascuna impresa la quota attribuita è 
pari alla quota assegnata all'impresa a 
norma del regolamento (CE) n. 318/2006 
per la campagna di commercializzazione 
2005/20061.
3. In caso di assegnazione di una quota ad 
un'impresa produttrice di zucchero che 
possiede più stabilimenti, gli Stati membri 
adottano le misure che ritengono 
necessarie per tenere adeguatamente 
conto degli interessi dei produttori di 
barbabietole e di canna da zucchero.

Or. fr

Emendamento 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 nonies
Ripartizione delle quote

1. Le quote nazionali e regionali di 
produzione di zucchero, isoglucosio e 
sciroppo di inulina sono fissate 
nell'allegato III ter.
2. Gli Stati membri assegnano una quota 
a ogni impresa produttrice di zucchero, 
isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita 
nel loro territorio e riconosciuta a norma 
dell'articolo 101 decies.
Per ciascuna impresa la quota attribuita è 
pari alla quota assegnata all'impresa a 
norma del regolamento (CE) n. 513/2011 
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per la campagna di commercializzazione 
2010/2011.
3. In caso di assegnazione di una quota ad 
un'impresa produttrice di zucchero che 
possiede più stabilimenti, gli Stati membri 
adottano le misure che ritengono 
necessarie per tenere adeguatamente 
conto degli interessi dei produttori di 
barbabietole e di canna da zucchero.

Or. es

Emendamento 1462
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 101 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 nonies
Ripartizione delle quote

1. Le quote nazionali e regionali di 
produzione di zucchero, isoglucosio e 
sciroppo di insulina sono fissate 
nell'allegato III ter.
2. Gli Stati membri assegnano una quota 
a ogni impresa produttrice di zucchero, 
isoglucosio o sciroppo di insulina stabilita 
nel loro territorio e riconosciuta a norma 
dell'articolo 101 decies.
Per ciascuna impresa la quota attribuita è 
pari alla quota assegnata all'impresa a 
norma dell'allegato III ter, dalla 
campagna di commercializzazione 
2010/2011 in poi.

Or. pl

Emendamento 1463
Younous Omarjee
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Proposta di regolamento
Articolo 101 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 decies

Imprese riconosciute

1. A richiesta, gli Stati membri 
riconoscono le imprese produttrici di 
zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di 
inulina ovvero le imprese che trasformano 
detti prodotti in uno dei prodotti elencati 
nell'articolo XX, a condizione che queste 
imprese:
a) comprovino la propria capacità 
professionale di produzione;
b) accettino di fornire tutte le 
informazioni necessarie e di sottoporsi ai 
controlli di cui al presente regolamento;
c) non siano oggetto di un provvedimento 
di sospensione o revoca 
dell'accreditamento.
2. Le imprese riconosciute forniscono le 
seguenti informazioni allo Stato membro 
nel cui territorio ha luogo il raccolto delle 
barbabietole o delle canne oppure la 
raffinazione:
a) i quantitativi di barbabietole o di canne 
per i quali è stato concluso un contratto di
fornitura, nonché le corrispondenti rese 
stimate di barbabietola o di canna e di 
zucchero per ettaro;
b) dati relativi alle consegne previste ed 
effettive di barbabietola da zucchero, di 
canna da zucchero e di zucchero greggio, 
dati relativi alla produzione di zucchero e 
dichiarazioni relative alle scorte di 
zucchero;
c) i quantitativi di zucchero bianco 
venduto, con indicazione del relativo 
prezzo e delle condizioni di vendita 
corrispondenti.
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Or. fr

Emendamento 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 decies
Imprese riconosciute

1. A richiesta, gli Stati membri 
riconoscono le imprese produttrici di 
zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di 
inulina ovvero le imprese che trasformano 
detti prodotti in uno dei prodotti elencati 
all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2, 
a condizione che queste:
a) comprovino la propria capacità 
professionale di produzione;
b) accettino di fornire tutte le 
informazioni necessarie e di sottoporsi ai 
controlli di cui al presente regolamento;
c) non siano oggetto di un provvedimento 
di sospensione o revoca 
dell'accreditamento.
2. Le imprese riconosciute forniscono le 
seguenti informazioni allo Stato membro 
nel cui territorio ha luogo il raccolto delle 
barbabietole o delle canne oppure la 
raffinazione:
a) i quantitativi di barbabietole o di canne 
per i quali è stato concluso un contratto di 
fornitura, nonché le corrispondenti rese 
stimate di barbabietola o di canna e di 
zucchero per ettaro;
b) dati relativi alle consegne previste ed 
effettive di barbabietola da zucchero, di 
canna da zucchero e di zucchero greggio, 
dati relativi alla produzione di zucchero e 
dichiarazioni relative alle scorte di 
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zucchero;
c) i quantitativi di zucchero bianco 
venduto, con indicazione del relativo 
prezzo e delle condizioni di vendita 
corrispondenti.

Or. es

Emendamento 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 undecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 undecies
Adeguamento delle quote nazionali

La Commissione può, avvalendosi di atti 
delegati adottati in virtù dell'articolo 160, 
adeguare le quote figuranti nell'allegato 
III ter a seguito di decisioni prese dagli 
Stati membri in base all'articolo 101 
duodecies.

Or. es

Emendamento 1466
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 101 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 duodecies
Riassegnazione della quota nazionale

Uno Stato membro può ridurre ovvero 
ridurre e riassegnare la quota di zucchero 
o isoglucosio o sciroppo di inulina 
assegnata ad un'impresa stabilita nel 
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proprio territorio
a) fino al 10%.
Tuttavia, tale possibilità si esclude se 
un'impresa ha sfruttato appieno la 
propria quota nelle campagne di 
commercializzazione precedenti;
oppure
b) conformemente alle norme di cui 
all'allegato (x).
Nella rassegnazione della quota, gli Stati 
membri applicano criteri obiettivi e non 
discriminatori.

Or. en

Emendamento 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 duodecies
Riassegnazione della quota nazionale e 

riduzione delle quote
1. Uno Stato membro può ridurre fino al 
10% la quota di zucchero o isoglucosio 
assegnata ad un'impresa stabilita nel 
proprio territorio. A tal fine gli Stati 
membri applicano criteri oggettivi e non
discriminatori.
2. Gli Stati membri possono effettuare 
trasferimenti di quote tra le imprese alle 
condizioni stabilite nell'allegato III quater 
e prendendo in considerazione gli 
interessi di tutte le parti in causa, in 
particolare dei produttori di barbabietole e 
di canne da zucchero.
3. Lo Stato membro assegna i quantitativi 
ridotti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 a una o 
più imprese stabilite nel suo territorio, che 



PE494.484v01-00 46/177 AM\909518IT.doc

IT

detengano o non detengano quote.

Or. es

Emendamento 1468
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 101 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 duodecies

Riassegnazione della quota nazionale e 
riduzione delle quote

1. Uno Stato membro può ridurre fino al 
10% la quota di zucchero o isoglucosio 
assegnata ad un'impresa stabilita nel 
proprio territorio. A tal fine gli Stati 
membri applicano criteri oggettivi e non 
discriminatori.
2. Gli Stati membri possono effettuare 
trasferimenti di quote tra le imprese 
secondo le regole stabilite nell'allegato 
XX e prendendo in considerazione gli 
interessi di tutte le parti in causa, in via 
prioritaria dei produttori di barbabietole e 
di canne da zucchero.
3. Lo Stato membro assegna i quantitativi 
ridotti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 a una o 
più imprese stabilite nel suo territorio, che 
detengano o non detengano quote.

Or. fr

Emendamento 1469
Britta Reimers, George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 101 terdecies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 terdecies
Produzione fuori quota

1. Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo 
di inulina prodotti nel corso di una data 
campagna di commercializzazione in 
eccesso rispetto alla quota di cui 
all'articolo 101 nonies possono essere:
a) utilizzati per la trasformazione di 
alcuni prodotti indicati all'articolo 101 
quaterdecies;
b) riportati alla produzione di quota della 
campagna di commercializzazione 
successiva, conformemente all'articolo 
101 quindecies;
c) utilizzati ai fini del regime speciale di 
approvvigionamento delle regioni 
ultraperiferiche, conformemente al capo 
III del regolamento [ex (CE) n. 247/2006] 
del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) esportati entro il limite quantitativo 
fissato dalla Commissione, mediante atti 
di esecuzione, nel rispetto degli impegni 
scaturiti dagli accordi conclusi a norma 
dell'articolo 218 del trattato; oppure 
e) introdotti automaticamente sul mercato 
interno come zucchero di quota in modo 
da adeguare l'approvvigionamento 
all'evoluzione della domanda nell'ambito 
del meccanismo temporaneo di gestione 
del mercato di cui all'articolo 101 
(paragrafo 1 ter).

Or. en

Emendamento 1470
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 101 terdecies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 terdecies

Superamento della quota

Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo di 
inulina prodotti nel corso di una data 
campagna di commercializzazione in 
eccesso rispetto alla quota di cui 
all'articolo XX possono essere:
a) utilizzati per la trasformazione di 
alcuni prodotti di cui all'articolo XX;
b) riportati alla quota di produzione della 
campagna di commercializzazione 
successiva, conformemente all'articolo 
XX;
c) utilizzati ai fini del regime speciale di 
approvvigionamento delle regioni 
ultraperiferiche, conformemente al [capo 
III del regolamento [ex (CE) n. 247/2006] 
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
oppure
d) esportati entro il limite quantitativo 
fissato dalla Commissione, mediante atti 
di esecuzione, nel rispetto degli impegni 
scaturiti dagli accordi conclusi a norma 
dell'articolo 218 del trattato; oppure
e) introdotti automaticamente sul mercato 
interno come zucchero di quota in modo 
da adeguare l'approvvigionamento 
all'evoluzione della domanda, nei 
quantitativi e nelle modalità determinate 
dalla Commissione tramite atti delegati 
adottati in virtù dell'articolo 101 
septdecies, paragrafo 6, e sulla base del 
bilancio previsionale di 
approvvigionamento.
Le misure contemplate dal presente 
articolo vengono attuate prima di attivare 
qualsiasi misura di prevenzione delle 
turbative del mercato di cui all'articolo 
154, paragrafo 1.
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Gli altri quantitativi prodotti in eccesso 
sono soggetti al prelievo sulle eccedenze 
di cui all'articolo XX.

Or. fr

Emendamento 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 terdecies
Produzione fuori quota

1. Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo 
di inulina prodotti nel corso di una data 
campagna di commercializzazione in 
eccesso rispetto alla quota di cui 
all'articolo 101 nonies possono essere:
a) utilizzati per la trasformazione di 
alcuni prodotti di cui all'articolo 101 
quaterdecies;
b) riportati alla produzione di quota della 
campagna successiva, conformemente 
all'articolo 101 quindecies;
c) utilizzati ai fini del regime speciale di 
approvvigionamento delle regioni 
ultraperiferiche, conformemente al capo 
III del regolamento [ex (CE) n. 247/2006] 
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
oppure
d) esportati entro il limite quantitativo 
fissato dalla Commissione, mediante atti 
di esecuzione, nel rispetto degli impegni 
scaturiti dagli accordi conclusi a norma 
dell'articolo 218 del trattato; oppure
e) introdotti automaticamente sul mercato 
interno come zucchero di quota in modo 
da adeguare l'approvvigionamento 
all'evoluzione della domanda, nei 
quantitativi e nelle modalità determinate 
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dalla Commissione tramite atti delegati 
adottati in virtù dell'articolo 101 
septdecies, paragrafo 6, e sulla base del 
bilancio previsionale di 
approvvigionamento.
Le misure contemplate dal presente 
articolo vengono attuate prima di attivare 
qualsiasi misura di prevenzione delle 
turbative del mercato di cui all'articolo 
154, paragrafo 1.
Gli altri quantitativi prodotti in eccesso 
sono soggetti al prelievo sulle eccedenze 
di cui all'articolo 101 sexdecies.
2. Gli atti di esecuzione di cui al presente 
articolo sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 1472
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 101 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 terdecies
Produzione fuori quota

1. Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo 
di insulina prodotti nel corso di una data 
campagna di commercializzazione in 
eccesso rispetto alla quota di cui 
all'articolo 101 nonies possono essere:
a) utilizzati per la trasformazione di 
alcuni prodotti di cui all'articolo 101 
quaterdecies;
b) riportati alla produzione di quota della 
campagna successiva, conformemente 
all'articolo 101 quindecies;
c) utilizzate ai fini del regime speciale di 
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approvvigionamento delle regioni 
ultraperiferiche, conformemente al [capo 
III del regolamento [ex (CE) n° 247/2006] 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
oppure
d) esportati entro il limite quantitativo 
fissato dalla Commissione, mediante atti 
di esecuzione, nel rispetto degli impegni 
scaturiti dagli accordi conclusi a norma 
dell'articolo 218 del trattato; oppure
e) introdotti automaticamente sul mercato 
interno sulla base del bilancio 
previsionale di approvvigionamento per 
salvaguardare l'equilibrio strutturale del 
mercato, nei quantitativi e nelle modalità 
determinate dalla Commissione.
Le misure contemplate dal presente 
articolo vengono attuate prima di attivare 
qualsiasi misura di prevenzione delle 
turbative del mercato di cui all'articolo 
154, paragrafo 1. Gli altri quantitativi 
prodotti in eccesso sono soggetti al 
prelievo sulle eccedenze di cui 
all'articolo 101 sexdecies.
2. Gli atti di esecuzione di cui al presente 
articolo sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

Or. pl

Emendamento 1473
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 101 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 terdecies
Produzione fuori quota

1. Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo 
di inulina prodotti nel corso di una data 
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campagna di commercializzazione in 
eccesso rispetto alla quota di cui 
all'articolo 101 nonies possono essere:
a) utilizzati per la trasformazione di 
alcuni prodotti indicati all'articolo 101 
quaterdecies;
b) riportati alla produzione di quota della 
campagna di commercializzazione 
successiva, conformemente all'articolo 
101 quindecies;
c) utilizzati ai fini del regime speciale di 
approvvigionamento delle regioni 
ultraperiferiche, conformemente al capo 
III del regolamento [ex (CE) n. 247/2006] 
del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) esportati, entro i limiti quantitativi 
fissati dalla Commissione, mediante atti di 
esecuzione, nel rispetto degli impegni 
scaturiti dagli accordi conclusi a norma 
dell'articolo 218 del trattato; oppure 
e) introdotti automaticamente sul mercato 
interno in base al bilancio previsionale di 
approvvigionamento per preservare 
l'equilibrio strutturale del mercato, nei 
quantitativi e secondo gli accordi stabiliti 
dalla Commissione.
Le misure contemplate dal presente 
articolo si applicano prima 
dell'attivazione di qualunque misura atta 
a contrastare le turbative del mercato di 
cui all'articolo 154, paragrafo 1.
Gli altri quantitativi prodotti in eccesso 
sono soggetti al prelievo di eccedenza di 
cui all'articolo 101 sexdecies.
2. Gli atti di esecuzione di cui al presente 
articolo sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento formalizza la situazione vigente, prevedendo la possibilità di introdurre 
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determinati quantitativi di zucchero fuori quota sul mercato dell'Unione europea. La 
formulazione di tale emendamento risponde alla necessità di garantire la certezza giuridica e 
la stabilità del mercato. In particolare, la decisione di introdurre (non di riqualificare) lo 
zucchero fuori quota dovrebbe essere basata sull'analisi di dati quantitativi (e non su tensioni 
"consistenti e ricorrenti", termini che potrebbero essere soggette a interpretazione).

Emendamento 1474
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 101 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 terdecies
Produzione fuori quota

1. Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo 
di inulina prodotti nel corso di una data 
campagna di commercializzazione in 
eccesso rispetto alla quota di cui 
all'articolo 101 (x) possono essere:
a) utilizzati per la trasformazione di 
alcuni prodotti indicati all'articolo 101(x);
b) riportati alla quota di produzione della 
campagna di commercializzazione 
successiva, a norma dell'articolo 101 (x);
c) utilizzati ai fini del regime speciale di 
approvvigionamento delle regioni 
ultraperiferiche, a norma del capo III del 
regolamento [ex (CE) n. 247/2006] del 
Parlamento europeo e del Consiglio;
d) esportati, entro i limiti quantitativi 
fissati dalla Commissione mediante atti di 
esecuzione, nel rispetto degli impegni 
scaturiti dagli accordi conclusi a norma 
dell'articolo 218 del trattato; oppure 
e) introdotti automaticamente sul mercato 
interno in base al bilancio previsionale di 
approvvigionamento per preservare 
l'equilibrio strutturale del mercato, nei 
quantitativi e secondo gli accordi stabiliti 
dalla Commissione.
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Le misure previste dal presente articolo si 
applicano prima dell'attivazione di 
qualunque misura atta a contrastare le 
turbative del mercato di cui all'articolo 
154, paragrafo 1.
Gli altri quantitativi prodotti in eccesso 
sono soggetti al prelievo di eccedenza di 
cui all'articolo 101 (x).
2. Gli atti di esecuzione di cui al presente 
articolo sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1475
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 101 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 terdecies

Produzione fuori quota

1. Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo 
di inulina prodotti nel corso di una data 
campagna di commercializzazione in 
eccesso rispetto alla quota di cui 
all'articolo 101 nonies possono essere:
a) utilizzati per la trasformazione di 
alcuni prodotti di cui all'articolo 101 
quaterdecies;
b) riportati alla produzione di quota della 
campagna successiva, conformemente 
all'articolo 101 quindecies;
c) utilizzati ai fini del regime speciale di 
approvvigionamento delle regioni 
ultraperiferiche, conformemente al [capo 
III del regolamento [ex (CE) n. 247/2006] 
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
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oppure
d) esportati entro il limite quantitativo 
fissato dalla Commissione, mediante atti 
di esecuzione, nel rispetto degli impegni 
scaturiti dagli accordi conclusi a norma 
dell'articolo 218 del trattato; oppure
e) introdotti automaticamente sul mercato 
interno sulla base del bilancio 
previsionale di approvvigionamento per 
preservare l'equilibrio strutturale del 
mercato, nei quantitativi e nelle modalità 
determinate dalla Commissione.
Le misure contemplate dal presente 
articolo vengono attuate prima di attivare 
qualsiasi misura di prevenzione delle 
turbative del mercato di cui all'articolo 
154, paragrafo 1.
Gli altri quantitativi prodotti in eccesso 
sono soggetti al prelievo sulle eccedenze 
di cui all'articolo 101 sexdecies.
2. Gli atti di esecuzione di cui al presente 
articolo sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 1476
Britta Reimers, George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 101 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 quaterdecies
Meccanismo temporaneo di gestione del 

mercato
Fino al termine del sistema di quote, si 
ricorrerà a un meccanismo temporaneo di 
gestione del mercato per equilibrare il 
mercato. Detto meccanismo innesca 
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automaticamente le seguenti misure:
- la sospensione dei dazi all'importazione, 
come descritto all'articolo 130 ter, e
- l'introduzione di zucchero fuori quota 
sul mercato interno, come descritto 
all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, 
lettera e), se disponibile a un volume 
comparabile a quello assegnato mediante 
la sospensione dei dazi all'importazione, 
esente da prelievo.
Il meccanismo temporaneo di gestione del 
mercato si innescherà automaticamente 
non appena i dati della Commissione per 
lo zucchero greggio d'importazione 
raggiungano un livello inferiore a 3,5 
milioni di tonnellate per la campagna di 
commercializzazione interessata. Tali 
valutazioni inizieranno, per ogni 
campagna di commercializzazione, entro 
il 30 ottobre.
Entro l'1 marzo 2014 la Commissione 
stabilisce, mediante atti delegati adottati a 
norma dell'articolo 101, paragrafo 1 ter, 
tutte le misure necessarie per l'attuazione 
del presente articolo.

Or. en

Motivazione

La quota di produzione dello zucchero limita la produzione dell'UE a 13,3 milioni di 
tonnellate di zucchero bianco, mentre il consumo si attesta intorno ai 16,8 milioni di 
tonnellate. Se le importazioni preferenziali non arrivano come previsto, è necessario 
prevedere maggiori forniture di zucchero da altre fonti così da non lasciare il mercato 
dell'UE in una situazione di disavanzo. Per evitare discriminazioni tra tutti gli attori della 
catena, essi (non solo il fornitore) devono godere di un'analoga parità di accesso a tale 
meccanismo temporaneo di gestione del mercato.

Emendamento 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 quaterdecies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 quaterdecies
Zucchero industriale

1. Lo zucchero industriale, l'isoglucosio 
industriale e lo sciroppo di inulina 
industriale sono riservati alla produzione 
di uno dei prodotti elencati nel paragrafo 
2 qualora:
a) siano oggetto di un contratto di 
fornitura concluso prima della fine della 
campagna di commercializzazione tra un 
produttore ed un utilizzatore entrambi 
riconosciuti a norma dell'articolo 101 
decies; e
b) siano stati consegnati all'utilizzatore 
entro il 30 novembre della campagna di 
commercializzazione successiva.
2. Per tener conto dell'evoluzione tecnica, 
la Commissione può redigere, mediante 
un atto delegato adottato in virtù 
dell'articolo 160, un elenco dei prodotti 
per la fabbricazione dei quali possono 
essere utilizzati zucchero industriale, 
isoglucosio industriale o sciroppo di 
inulina industriale.
L'elenco comprende in particolare:
a) bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e 
quantitativi di sciroppo da spalmare e 
sciroppo da trasformare in Rinse 
appelstroop;
b) alcuni prodotti industriali che non 
contengono zucchero, ma nella cui 
trasformazione sono utilizzati zucchero, 
isoglucosio o sciroppo di inulina;
c) alcuni prodotti dell'industria chimica o 
farmaceutica che contengono zucchero, 
isoglucosio o sciroppo di inulina.

Or. es
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Emendamento 1478
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 101 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 quaterdecies

Zucchero industriale

1. Lo zucchero industriale, l'isoglucosio 
industriale e lo sciroppo di inulina 
industriale sono riservati alla produzione 
di uno dei prodotti elencati nel 
paragrafo 2 qualora:
a) siano oggetto di un contratto di 
fornitura concluso prima della fine della 
campagna di commercializzazione tra un 
produttore e un utilizzatore entrambi 
riconosciuti a norma dell'articolo XX; e
b) siano stati consegnati all'utilizzatore 
entro il 30 novembre della campagna di 
commercializzazione successiva.
2. La Commissione può redigere un 
elenco dei prodotti per la fabbricazione 
dei quali sono utilizzati zucchero 
industriale, isoglucosio industriale o 
sciroppo di inulina industriale.
L'elenco comprende in particolare:

a) bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e 
quantitativi di sciroppo da spalmare e 
sciroppo da trasformare in Rinse 
appelstroop;
b) alcuni prodotti industriali che non 
contengono zucchero, ma nella cui 
trasformazione sono utilizzati zucchero, 
isoglucosio o sciroppo di inulina;
c) alcuni prodotti dell'industria chimica o 
farmaceutica che contengono zucchero, 
isoglucosio o sciroppo di inulina.

Or. fr
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Emendamento 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 quindecies
Riporto di zucchero eccedente

1. Ogni impresa può decidere di riportare 
alla produzione della campagna di 
commercializzazione successiva tutta o 
parte della produzione eccedentaria di 
zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di 
inulina di quota. Fatto salvo il disposto 
del paragrafo 3, tale decisione è 
irrevocabile.
2. Le imprese che prendono la decisione 
di cui al paragrafo 1:
a) informano lo Stato membro interessato 
prima di una data da stabilirsi da parte 
dello stesso:
- tra l'1 febbraio e il 15 agosto della 
campagna di commercializzazione in 
corso per i quantitativi di zucchero di 
canna riportati,
- tra l'1 febbraio e il 15 agosto della 
campagna di commercializzazione in 
corso per gli altri quantitativi di zucchero 
o di sciroppo di inulina riportati,
b) si impegnano a immagazzinare detti 
quantitativi a proprie spese fino alla fine 
della campagna di commercializzazione in 
corso.
3. Se la produzione definitiva di 
un'impresa nella campagna di 
commercializzazione considerata è 
inferiore a quella stimata alla data della 
decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 
ottobre della campagna di 
commercializzazione successiva il 
quantitativo riportato può essere adeguato 
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con efficacia retroattiva.
4. I quantitativi riportati si considerano i 
primi quantitativi prodotti della quota 
della campagna di commercializzazione 
successiva.
5. Lo zucchero immagazzinato 
conformemente al presente articolo 
durante una campagna di 
commercializzazione non può essere 
oggetto di altre misure di ammasso di cui 
agli articoli 16 o 101 quinquies.

Or. es

Emendamento 1480
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 101 quindecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 quindecies

Riporto di zucchero eccedente

1. Ogni impresa può decidere di riportare 
alla produzione della campagna di 
commercializzazione successiva tutta o 
parte della produzione eccedentaria di 
zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di 
inulina di quota. Fatto salvo il disposto 
del paragrafo 3, tale decisione è 
irrevocabile.
2. Le imprese che prendono la decisione 
di cui al paragrafo 1:
a) informano lo Stato membro interessato 
prima di una data da stabilirsi da parte 
dello stesso:
- fra il 1° febbraio e il 15 agosto della 
campagna di commercializzazione in 
corso per i quantitativi di zucchero di 
canna riportati;



AM\909518IT.doc 61/177 PE494.484v01-00

IT

- fra il 1° febbraio e il 15 agosto della 
campagna di commercializzazione in 
corso per i quantitativi di zucchero o di 
sciroppo di inulina riportati;
b) si impegnano a immagazzinare detti 
quantitativi a proprie spese fino alla fine 
della campagna di commercializzazione in 
corso.
3. Se la produzione definitiva di 
un'impresa nella campagna di 
commercializzazione considerata è 
inferiore a quella stimata alla data della 
decisione di cui al paragrafo 1, entro il 
31 ottobre della campagna di 
commercializzazione successiva il 
quantitativo riportato può essere adeguato 
con efficacia retroattiva.
4. I quantitativi riportati si considerano i 
primi quantitativi prodotti della quota 
della campagna di commercializzazione 
successiva.
5. Lo zucchero immagazzinato 
conformemente al presente articolo 
durante una campagna di 
commercializzazione non può essere 
oggetto di altre misure di magazzinaggio 
di cui agli articoli XX, XX o XX.

Or. fr

Emendamento 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 sexdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 sexdecies
Prelievo sulle eccedenze

1. I seguenti quantitativi sono soggetti a 
un prelievo sulle eccedenze:
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a) lo zucchero eccedente, l'isoglucosio 
eccedente e lo sciroppo di inulina 
eccedente prodotti in qualsiasi campagna 
di commercializzazione, esclusi i 
quantitativi riportati alla quota di 
produzione della campagna di 
commercializzazione successiva ed 
immagazzinati a norma dell'articolo 101 
quindecies o i quantitativi di cui 
all'articolo 101 quindecies, paragrafo 1, 
lettere c), d) e e);
b) lo zucchero industriale, l'isoglucosio 
industriale e lo sciroppo di inulina 
industriale di cui non sia stata 
comprovata, entro una data stabilita dalla 
Commissione mediante atti di esecuzione 
adottati in virtù della procedura di esame 
prevista all'articolo 162, la trasformazione 
in uno dei prodotti di cui all'articolo 101 
quaterdecies, paragrafo 2;
c) lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo 
di inulina ritirati dal mercato a norma 
dell'articolo 101 quinquies e per i quali 
non siano adempiuti gli obblighi di cui 
all'articolo 101 quinquies, paragrafo 3.
2. Il prelievo sulle eccedenze è fissato 
dalla Commissione, mediante atti di 
esecuzione adottati in virtù della 
procedura d'esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2, a un livello sufficientemente 
elevato per evitare l'accumulo dei 
quantitativi di cui al paragrafo 1.
3. Lo Stato membro addebita il prelievo 
sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 alle 
imprese stabilite nel suo territorio in 
proporzione ai quantitativi di cui al 
paragrafo 1 da esse prodotti, determinati 
per dette imprese per la relativa 
campagna di commercializzazione.

Or. es

Emendamento 1482
Younous Omarjee
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Proposta di regolamento
Articolo 101 sexdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 sexdecies

Prelievo sulle eccedenze

1. I seguenti quantitativi sono soggetti a 
un prelievo sulle eccedenze:
a) lo zucchero eccedente, l'isoglucosio 
eccedente e lo sciroppo di inulina 
eccedente prodotti in qualsiasi campagna 
di commercializzazione, esclusi i 
quantitativi riportati alla quota di 
produzione della campagna di 
commercializzazione successiva ed 
immagazzinati a norma dell'articolo XX o 
i quantitativi di cui all'articolo XX, 
paragrafo 1, lettere c), d) ed e);
b) lo zucchero industriale, l'isoglucosio 
industriale e lo sciroppo di inulina 
industriale di cui non sia stata 
comprovata, entro una data stabilita dalla 
Commissione mediante atti di esecuzione 
adottati in virtù della procedura di esame 
prevista all'articolo 162, paragrafo 2, 
l'utilizzo in uno dei prodotti di cui 
all'articolo XX, paragrafo XX;
c) lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo 
di inulina ritirati dal mercato a norma 
dell'articolo XX e per i quali non siano
adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 
XX, paragrafo XX.
2. Il prelievo sulle eccedenze è fissato 
dalla Commissione, mediante atti di 
esecuzione adottati in virtù della 
procedura d'esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2, a un livello sufficientemente 
elevato per evitare l'accumulo dei 
quantitativi di cui al paragrafo 1.
3. Lo Stato membro addebita il prelievo 
sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 alle 
imprese stabilite nel suo territorio in 
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proporzione ai quantitativi di cui al 
paragrafo 1 da esse prodotti, determinati 
per dette imprese per la relativa 
campagna di commercializzazione.

Or. fr

Emendamento 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 septdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 septdecies
Poteri delegati

1. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per l'adozione delle 
misure elencate ai paragrafi da 2 a 6 del 
presente articolo.
2. Per garantire che le imprese di cui 
all'articolo 101 decies adempiano i propri 
obblighi, la Commissione può adottare, 
mediante atti delegati, norme riguardanti 
la concessione e la revoca del 
riconoscimento di tali imprese, nonché i 
criteri per l'applicazione di sanzioni 
amministrative.
3. Per tener conto delle peculiarità del 
settore dello zucchero e garantire che gli 
interessi di tutte le parti siano debitamente 
presi in considerazione, la Commissione 
può adottare, mediante atti delegati, 
ulteriori definizioni, anche per quanto 
riguarda la produzione di zucchero, 
isoglucosio e sciroppo di inulina, la 
produzione di un'impresa e le condizioni 
applicabili alle vendite alle regioni 
ultraperiferiche.
4. Affinché i bieticoltori siano 
direttamente coinvolti nelle decisioni di 
riporto di determinati quantitativi di 
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produzione, la Commissione può adottare, 
mediante atti delegati, norme concernenti 
il riporto di zucchero.
5. Tenuto conto della necessità di 
adeguare il prezzo minimo della 
barbabietola da zucchero quando la sua 
qualità reale differisce dalla qualità tipo, 
la Commissione può adottare, mediante 
atti delegati, le modalità relative alle 
maggiorazioni e riduzioni previste 
all'articolo 101 octies, paragrafo 3.
6. Tenuto conto della necessità di 
prevenire qualsiasi turbativa del mercato, 
la Commissione può stabilire, mediante 
atti delegati, le condizioni in base alle 
quali lo zucchero fuori quota di cui 
all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, 
lettera e) è immesso sul mercato dello 
zucchero di quota.

Or. es

Emendamento 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 101 septdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 septdecies
Poteri delegati

Per tener conto delle peculiarità del 
settore dello zucchero e garantire che gli 
interessi di tutte le parti siano debitamente 
presi in considerazione, la Commissione 
può adottare, mediante atti delegati, 
norme sugli adeguamenti di prezzo da 
applicare conformemente all'articolo 101 
octies, paragrafo 3.

Or. en



PE494.484v01-00 66/177 AM\909518IT.doc

IT

Emendamento 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 101 octodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 10 octodecies
Competenze di esecuzione

In relazione alle imprese di cui 
all'articolo 101 decies, la Commissione 
può adottare, mediante atti di esecuzione 
adottati in virtù della procedura d'esame 
di cui all'articolo 162, paragrafo 2, norme 
riguardanti:
a) le domande di riconoscimento delle 
imprese, i documenti che devono essere 
conservati dalle imprese riconosciute, le 
informazioni che queste devono fornire;
b) il sistema di controlli a cui gli Stati 
membri sono tenuti a sottoporre le 
imprese riconosciute;
c) le comunicazioni degli Stati membri 
alla Commissione e alle imprese 
riconosciute;
d) le consegne di materie prime alle 
imprese, compresi i contratti di fornitura e 
le bollette di consegna;
e) l'equivalenza relativamente allo 
zucchero di cui all'articolo 101 terdecies, 
paragrafo 1, lettera a);
f) il regime speciale di 
approvvigionamento delle regioni 
ultraperiferiche;
g) le esportazioni di cui all'articolo 101 
terdecies, paragrafo 1, lettera d);
h) la collaborazione degli Stati membri 
all'esecuzione di controlli efficaci;
i) la modifica delle date di cui 
all'articolo 101 quindecies;
j) la determinazione dei quantitativi 
eccedenti, le comunicazioni e il 
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pagamento del prelievo sulle eccedenze di 
cui all'articolo 101 sexdecies;
k) l'immissione automatica di zucchero 
fuori quota sul mercato dello zucchero di 
quota di cui all'articolo 101 terdecies, 
paragrafo 1, lettera e).

Or. es

Emendamento 1486
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 101 octodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 101 octodecies
Poteri di esecuzione

1 bis. Per tener conto delle peculiarità del 
settore della raffinazione dello zucchero 
di canna a tempo pieno, alla Commissione 
dovrebbe essere conferito il potere di 
adottare atti di esecuzione a norma 
dell'articolo 291 del trattato per la 
creazione di un elenco di raffinerie a 
tempo pieno.

Or. en

Emendamento 1487
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo II – sezione 1 – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base dei risultati delle valutazioni di 
impatto, previsti per il 31 dicembre 2012, 
relative al regime di quote latte e alla 
soppressione dei diritti di impianto nel 
settore viticolo, la Commissione 
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presenterà, entro il 30 giugno 2013, una 
proposta per la prosecuzione o la 
revisione delle procedure volte a porre 
fine alle quote e ai diritti di impianto nei 
settori lattiero, viticolo e della 
barbabietola.

Or. pt

Emendamento 1488
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri tengono uno schedario 
viticolo contenente informazioni 
aggiornate sul potenziale produttivo.

1. Gli Stati membri tengono uno schedario 
viticolo contenente informazioni 
aggiornate sul potenziale produttivo, che 
deve essere integrato nei sistemi di 
identificazione delle parcelle, previsto nel 
sistema integrato di gestione e di controllo 
della politica agricola comune.

Or. pt

Emendamento 1489
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Dopo il 1° gennaio 2016 la 
Commissione può decidere, mediante un 
atto di esecuzione, che i paragrafi 1, 2 e 3 
del presente articolo cessano di applicarsi. 
Tale atto di esecuzione è adottato secondo 
la procedura di esame di cui all'articolo 
162, paragrafo 2.

soppresso

Or. de
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Emendamento 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo II – sezione 1 ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

REGIME DI CONTENIMENTO DELLA 
PRODUZIONE

Or. es

Emendamento 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 102 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 102 bis

Autorità nazionali competenti nel settore 
vitivinicolo

1. Fatte salve eventuali altre disposizioni 
del presente regolamento relative alla 
designazione delle autorità nazionali 
competenti, gli Stati membri designano 
una o più autorità incaricate di 
controllare l'osservanza delle norme 
dell'Unione nel settore vitivinicolo. Essi 
designano in particolare i laboratori 
autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel 
settore vitivinicolo. I laboratori designati 
soddisfano i requisiti generali per il 
funzionamento dei laboratori di prova 
contenuti nella norma ISO/IEC 17025.
2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il nome e l'indirizzo delle 
autorità e dei laboratori di cui al 
paragrafo 1. La Commissione rende 
pubbliche tali informazioni e le aggiorna 
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periodicamente.

Or. fr

Emendamento 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 102 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 102 ter

Valutazioni nel settore vitivinicolo

Gli Stati membri comunicano ed 
elaborano valutazioni nel settore 
vitivinicolo:
a) Per quanto riguarda gli impianti 
illegali posteriori al 31 agosto 1998, di cui 
all'articolo 85 bis del regolamento (CE) n. 
1234/2007, gli Stati membri comunicano 
alla Commissione, entro il 1° marzo di 
ogni anno, le superfici impiantate a vite 
senza corrispondenti diritti di impianto 
posteriormente al 31 agosto 1998 e le 
superfici estirpate a norma del paragrafo 
1 del medesimo articolo.
b) Per quanto riguarda la 
regolarizzazione obbligatoria degli 
impianti illegali anteriori al 1° settembre 
1998, a norma del regolamento (CE) n. 
1234/2007, gli Stati membri comunicano 
alla Commissione entro il 1° marzo degli 
anni pertinenti:
i) le superfici impiantate anteriormente al 
1° settembre 1998 senza corrispondenti 
diritti di impianto;
ii) le superfici regolarizzate, le tasse 
previste e il valore medio dei diritti di 
impianto regionali di cui al regolamento 
(CE) n. 1234/2007.
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c) Entro il 1° marzo di ogni anno, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione 
una relazione sull'attuazione, durante 
l'esercizio di bilancio precedente, delle 
misure previste nei loro programmi di 
sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo 
II, sezione IV.
Le relazioni elencano e descrivono le 
misure per le quali è stato erogato il 
contributo dell'Unione nell'ambito dei 
programmi di sostegno e forniscono in 
particolare precisazioni sull'attuazione 
delle misure di promozione di cui 
all'articolo 43.
d) Entro il 1° marzo 2014, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione 
una valutazione dei costi e dei benefici dei 
programmi di sostegno, nonché 
un'indicazione su come aumentarne 
l'efficacia.
e) La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, norme 
riguardanti le comunicazioni e la 
valutazione, onde garantire l'applicazione 
uniforme del disposto del presente 
articolo.

Or. fr

Emendamento 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prodotti del settore vitivinicolo sono 
messi in circolazione nell'Unione scortati 
da un documento di accompagnamento 
ufficialmente riconosciuto.

1. I prodotti del settore vitivinicolo sono 
messi in circolazione nell'Unione scortati 
da un documento di accompagnamento 
ufficialmente riconosciuto. In 
considerazione della necessità di 
uniformare e semplificare i documenti 
utilizzati dagli Stati membri, è conferito 
alla Commissione il potere di adottare atti 



PE494.484v01-00 72/177 AM\909518IT.doc

IT

delegati, in conformità all'articolo 160 
sulle norme relative al modello di 
documento di circolazione da utilizzare.

Or. pt

Emendamento 1494
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le persone fisiche o giuridiche o le 
associazioni di persone che, nell'esercizio 
della loro professione, detengono prodotti 
del settore vitivinicolo, in particolare i 
produttori, gli imbottigliatori e i 
trasformatori nonché i commercianti, 
tengono registri nei quali sono indicate le 
entrate e le uscite di tali prodotti.

2. Le persone fisiche o giuridiche o le 
associazioni di persone che, nell'esercizio 
della loro professione, detengono prodotti 
del settore vitivinicolo destinati 
all'immissione sul mercato, in particolare i 
produttori, gli imbottigliatori e i 
trasformatori nonché i commercianti, 
tengono registri nei quali sono indicate le 
entrate e le uscite di tali prodotti.

Or. pt

Emendamento 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Tenendo conto della necessità di 
agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli 
e la loro verifica da parte degli Stati 
membri, è conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità all'articolo 160 riguardanti:

3. Tenendo conto della necessità di 
agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli 
e la loro verifica da parte degli Stati 
membri, a norma del paragrafo 1 
precedente, è conferito alla Commissione 
il potere di adottare atti delegati in 
conformità all'articolo 160 riguardanti:

Or. pt
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Emendamento 1496
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) la semplificazione e l'uniformazione 
del registro.

Or. pt

Emendamento 1497
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) regole in merito alla costituzione del 
registro, ai prodotti da registrare nello 
stesso e ai termini di registrazione e di 
chiusura dei registri.

Or. de

Emendamento 1498
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) regole in merito alla costituzione del 
registro, ai prodotti da registrare nello 
stesso e ai termini di registrazione e di 
chiusura dei registri;

soppresso

Or. de
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Emendamento 1499
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 102 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 ter
Divieto di nuovi impianti di viti

1. In generale, è vietato l'impianto di 
varietà di uve da vino classificabili a 
norma dell'articolo 24, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio, del 29 aprile 2008.
2. È inoltre vietato il sovrainnesto di uve 
da vino citate nel precedente paragrafo 1, 
su varietà diverse dalle varietà di uve da 
vino di cui al medesimo articolo.
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, l'impianto 
e il sovrainnesto ivi contemplati sono 
ammessi se accompagnati:
a) da diritti di nuovo impianto, ai sensi 
dell'articolo 103 quater;
b) da diritti di reimpianto, ai sensi 
dell'articolo 103 quinquies;
c) da diritti di impianto attinti da una 
riserva, ai sensi degli articoli 103 sexies e 
103 septies.
4. I diritti di impianto di cui al paragrafo 
3 sono espressi in ettari.
5. Gli articoli da 103 quater a 103 septies 
si applicano almeno fino al 31 dicembre 
2020.
6. Gli Stati membri possono decidere di 
prorogare il termine di cui al paragrafo 
precedente nei rispettivi territori. In tal 
caso, le norme che disciplinano il regime 
dei diritti d'impianto stabilito nel presente 
articolo si applicano in maniera coerente 



AM\909518IT.doc 75/177 PE494.484v01-00

IT

nello Stato membro interessato.

Or. es

Emendamento 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 103 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 ter
Divieto di nuovi impianti di viti

1. In generale, è vietato l'impianto di 
varietà di uve da vino classificabili a 
norma dell'articolo 24, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio, del 29 aprile 2008.
2. È inoltre vietato il sovrainnesto di uve 
da vino citate nel precedente paragrafo 1, 
su varietà diverse dalle varietà di uve da 
vino di cui al medesimo articolo.
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, l'impianto 
e il sovrainnesto ivi contemplati sono 
ammessi se accompagnati:
a) da diritti di nuovo impianto, ai sensi 
dell'articolo 103 quater;
b) da diritti di reimpianto, ai sensi 
dell'articolo 103 quinquies;
c) da diritti di impianto attinti da una 
riserva, ai sensi degli articoli 103 sexies e 
103 septies.
4. I diritti di impianto di cui al paragrafo 
3 sono espressi in ettari.
5. Gli articoli da 103 quater a 103 septies 
si applicano almeno fino al 31 dicembre 
2020.
6. Gli Stati membri possono decidere di 
prorogare il termine di cui al paragrafo 
precedente nei rispettivi territori. In tal 
caso, le norme che disciplinano il regime 
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dei diritti d'impianto stabilito nel presente 
articolo si applicano in maniera coerente 
nello Stato membro interessato.

Or. es

Motivazione

Tutti gli emendamenti al presente articolo cercano di preservare un sistema di controllo del 
potenziale produttivo, miglioramento della qualità e stabilità dei prezzi che, senza alcun costo 
per la comunità, ha dato prova della sua efficacia.

Emendamento 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 quater
Diritti di nuovo impianto

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 
precedente, gli Stati membri possono 
concedere diritti di nuovo impianto ai 
produttori per le superfici:
a) destinate a nuovi impianti realizzati 
nell'ambito di misure di ricomposizione 
fondiaria o di esproprio per motivi di 
pubblica utilità, adottate in applicazione 
del diritto nazionale;
b) destinate a scopi di sperimentazione;
c) destinate alla coltura di piante madri 
per marze; o
d) il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli 
sono destinati esclusivamente al consumo 
familiare dei viticoltori.
2. I diritti di nuovo impianto sono:
a) attivati dal produttore a cui sono 
concessi;
b) utilizzati entro la fine della seconda 
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campagna viticola successiva a quella in 
cui sono stati concessi;
c) utilizzati per gli scopi per i quali sono 
stati concessi.

Or. es

Emendamento 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 103 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 quater
Diritti di nuovo impianto

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 
precedente, gli Stati membri possono 
concedere diritti di nuovo impianto ai 
produttori per le superfici:
a) destinate a nuovi impianti realizzati 
nell'ambito di misure di ricomposizione 
fondiaria o di esproprio per motivi di 
pubblica utilità, adottate in applicazione 
del diritto nazionale;
b) destinate a scopi di sperimentazione;
c) destinate alla coltura di piante madri 
per marze; o
d) il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli 
sono destinati esclusivamente al consumo 
familiare dei viticoltori.
2. I diritti di nuovo impianto sono:
a) attivati dal produttore a cui sono 
concessi;
b) utilizzati entro la fine della seconda 
campagna viticola successiva a quella in 
cui sono stati concessi;
c) utilizzati per gli scopi per i quali sono 
stati concessi.
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Or. es

Emendamento 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 quinquies
Diritti di reimpianto

1. Gli Stati membri concedono diritti di 
reimpianto ai produttori che hanno 
estirpato una superficie vitata legalmente 
riconosciuta e registrata. Tuttavia, le 
superfici che beneficiano di un premio di 
estirpazione non generano diritti di 
reimpianto.
2. Gli Stati membri possono concedere 
diritti di reimpianto ai produttori che si 
impegnano a estirpare una superficie 
vitata. In questi casi, l'estirpazione della 
superficie oggetto dell'impegno è 
effettuata entro la fine del terzo anno 
successivo a quello in cui sono state 
impiantate nuove viti che avevano 
beneficiato di diritti di reimpianto.
3. I diritti di reimpianto concessi 
corrispondono ad una superficie 
equivalente estirpata in coltura pura.
4. I diritti di reimpianto sono esercitati 
nell'azienda per la quale sono stati 
concessi. Gli Stati membri possono 
stabilire che siano esercitati solo sulle 
superfici in cui ha avuto luogo 
l'estirpazione.
5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati 
membri possono decidere che i diritti di 
reimpianto possono essere parzialmente o 
totalmente trasferiti ad un'altra azienda 
sul territorio del medesimo Stato membro 
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nei seguenti casi:
a) una parte dell'azienda interessata è 
trasferita a quest'altra azienda;
b) le superfici di quest'altra azienda sono 
destinate:
i) alla produzione di vini a denominazione 
di origine protetta o indicazione 
geografica protetta;
ii) alla coltura di piante madri per marze.
Gli Stati membri provvedono affinché 
l'applicazione della deroga di cui al primo 
comma non comporti un aumento globale 
del potenziale produttivo nel loro 
territorio, in particolare se i trasferimenti 
si effettuano da superfici non irrigue a 
superfici irrigue.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano 
mutatis mutandis ai diritti simili ai diritti 
di reimpianto acquisiti nell'ambito di 
disposizioni legislative unionali o 
nazionali preesistenti.
7. I diritti di reimpianto concessi a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 5, del 
regolamento (CE) n. 1493/1999 sono 
utilizzati nel corso dei periodi ivi previsti.

Or. es

Emendamento 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 103 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 quinquies
Diritti di reimpianto

1. Gli Stati membri concedono diritti di 
reimpianto ai produttori che hanno 
estirpato una superficie vitata legalmente 
riconosciuta e registrata.



PE494.484v01-00 80/177 AM\909518IT.doc

IT

Tuttavia, le superfici che beneficiano di 
un premio di estirpazione non generano 
diritti di reimpianto.
2. Gli Stati membri possono concedere 
diritti di reimpianto ai produttori che si 
impegnano a estirpare una superficie 
vitata. In questi casi, l'estirpazione della 
superficie oggetto dell'impegno è 
effettuata entro la fine del terzo anno 
successivo a quello in cui sono state 
impiantate nuove viti che avevano 
beneficiato di diritti di reimpianto.
3. I diritti di reimpianto concessi 
corrispondono ad una superficie 
equivalente estirpata in coltura pura.
4. I diritti di reimpianto sono esercitati 
nell'azienda per la quale sono stati 
concessi. Gli Stati membri possono 
stabilire che siano esercitati solo sulle 
superfici in cui ha avuto luogo 
l'estirpazione.
5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati 
membri possono decidere che i diritti di 
reimpianto possono essere parzialmente o 
totalmente trasferiti ad un'altra azienda 
sul territorio del medesimo Stato membro 
nei seguenti casi:
a) una parte dell'azienda interessata è 
trasferita a quest'altra azienda;
b) le superfici di quest'altra azienda sono 
destinate:
i) alla produzione di vini a denominazione 
di origine protetta o indicazione 
geografica protetta;
ii) alla coltura di piante madri per marze.
Gli Stati membri provvedono affinché 
l'applicazione della deroga di cui al primo 
comma non comporti un aumento globale 
del potenziale produttivo nel loro 
territorio, in particolare se i trasferimenti 
si effettuano da superfici non irrigue a 
superfici irrigue.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano 
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mutatis mutandis ai diritti simili ai diritti 
di reimpianto acquisiti nell'ambito di 
disposizioni legislative unionali o 
nazionali preesistenti.
7. I diritti di reimpianto concessi a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 5, del 
regolamento (CE) n. 1493/1999 sono 
utilizzati nel corso dei periodi ivi previsti.

Or. es

Emendamento 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 sexies
Riserva nazionale e regionale di diritti di 

impianto
1. Per migliorare la gestione del 
potenziale produttivo, gli Stati membri 
istituiscono una riserva nazionale o 
riserve regionali di diritti di impianto.
2. Gli Stati membri che hanno istituito 
una riserva nazionale o riserve regionali 
di diritti di impianto a norma del 
regolamento (CE) n. 1493/1999 possono 
mantenerle fintantoché applicano il 
regime dei diritti di impianto in 
conformità della presente sottosezione.
3. Se non sono utilizzati entro i periodi 
prescritti, i seguenti diritti di impianto 
sono assegnati alla riserva nazionale o 
alle riserve regionali:
a) i diritti di nuovo impianto;
b) i diritti di reimpianto;
c) i diritti di impianto concessi a partire 
dalla riserva.



PE494.484v01-00 82/177 AM\909518IT.doc

IT

4. I produttori possono trasferire i diritti 
di reimpianto alla riserva nazionale o alle 
riserve regionali.
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni 
di tale trasferimento, se necessario dietro 
corrispettivo versato a partire da risorse 
nazionali, tenendo conto degli interessi 
legittimi delle parti.
5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono decidere di non attuare il 
sistema delle riserve purché siano in 
grado di dimostrare di disporre di un 
sistema efficace per la gestione dei diritti 
di impianto nel proprio territorio. Tale 
sistema alternativo può, se del caso, 
derogare alle disposizioni pertinenti della 
presente sottosezione.

Or. es

Emendamento 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 103 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 sexies
Riserve di diritti di impianto

1. Per migliorare la gestione del 
potenziale produttivo, gli Stati membri 
istituiscono una riserva nazionale o 
riserve regionali di diritti di impianto.
2. Gli Stati membri che hanno istituito 
una riserva nazionale o riserve regionali 
di diritti di impianto a norma del 
regolamento (CE) n. 1493/1999 possono 
mantenerle fintantoché applicano il 
regime dei diritti di impianto in 
conformità della presente sottosezione.
3. Se non sono utilizzati entro i periodi 
prescritti, i seguenti diritti di impianto 
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sono assegnati alla riserva nazionale o 
alle riserve regionali:
a) i diritti di nuovo impianto;
b) i diritti di reimpianto;
c) i diritti di impianto concessi a partire 
dalla riserva.
4. I produttori possono trasferire i diritti 
di reimpianto alla riserva nazionale o alle 
riserve regionali. Gli Stati membri 
stabiliscono le condizioni di tale 
trasferimento, se necessario dietro 
corrispettivo versato a partire da risorse 
nazionali, tenendo conto degli interessi 
legittimi delle parti.
5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono decidere di non attuare il 
sistema delle riserve purché siano in 
grado di dimostrare di disporre di un 
sistema efficace per la gestione dei diritti 
di impianto nel proprio territorio. Tale 
sistema alternativo può, se del caso, 
derogare alle disposizioni pertinenti della 
presente sottosezione.

Or. es

Emendamento 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 septies
Concessione di diritti di impianto a partire 

dalla riserva
1. Gli Stati membri possono concedere i 
diritti a partire da una riserva:
a) a titolo gratuito, ai produttori di età 
inferiore a quarant'anni, dotati di 
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sufficienti capacità e competenze 
professionali e che si insediano per la 
prima volta, in qualità di capo 
dell'azienda;
b) dietro corrispettivo da versare alle 
casse nazionali o regionali, a seconda dei 
casi, ai produttori che intendono utilizzare 
i diritti per piantare vigneti la cui 
produzione abbia sicuri sbocchi sul 
mercato. Gli Stati membri definiscono i 
criteri per determinare l'importo del 
corrispettivo di cui alla lettera
c), che può variare in funzione del futuro 
prodotto finale dei vigneti in causa e del 
periodo di vita utile dei diritti oggetto del 
trasferimento.
2. Nell'utilizzazione di diritti di impianto 
concessi a partire da una riserva, gli Stati
membri si accertano che:
a) l'ubicazione nonché le varietà e le 
tecniche colturali impiegate garantiscano 
che la produzione futura risponda alla 
domanda del mercato;
b) le rese siano rappresentative delle rese 
medie della regione, in particolare se i 
diritti di impianto provenienti da superfici 
non irrigue sono utilizzati in superfici 
irrigue.
3. I diritti di impianto concessi a partire 
da una riserva che non siano stati 
utilizzati entro la fine della seconda 
campagna viticola successiva a quella in 
cui sono stati concessi sono incamerati e 
riversati nella riserva.
4. I diritti di impianto che si trovano in 
una riserva e che non sono assegnati 
entro la fine della quinta campagna 
viticola successiva a quella in cui sono 
stati versati nella riserva si estinguono.
5. Lo Stato membro in cui esistono riserve 
regionali può emanare norme per 
trasferire diritti di impianto tra le riserve 
regionali. Lo Stato membro in cui 
coesistono riserve regionali e nazionali 
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può autorizzare trasferimenti anche tra 
tali riserve. Ai trasferimenti può essere 
applicato un coefficiente di riduzione.

Or. es

Emendamento 1508
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 103 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 septies
Concessione di diritti d'impianto da una 

riserva
1. Gli Stati membri possono concedere i 
diritti da una riserva:
a) a titolo gratuito, ai produttori di età 
inferiore a quarant'anni, dotati di 
sufficienti capacità e competenze 
professionali e che si insediano per la 
prima volta, in qualità di capo 
dell'azienda;
b) dietro corrispettivo da versare alle 
casse nazionali o regionali, a seconda dei 
casi, ai produttori che intendono utilizzare 
i diritti per piantare vigneti la cui 
produzione abbia sicuri sbocchi sul 
mercato.
Gli Stati membri definiscono i criteri per 
determinare l'importo del corrispettivo di 
cui al primo comma, lettera b), che può 
variare in funzione del futuro prodotto 
finale dei vigneti in causa e del periodo di 
vita utile dei diritti oggetto di 
trasferimento.
2. Nell'utilizzazione di diritti di impianto 
concessi a partire da una riserva, gli Stati 
membri si accertano che:
a) l'ubicazione nonché le varietà e le 
tecniche colturali impiegate garantiscano 
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che la produzione futura risponda alla 
domanda del mercato;
b) le rese siano rappresentative delle rese 
medie della regione, in particolare se i 
diritti di impianto provenienti da superfici 
non irrigue sono utilizzati in superfici 
irrigue.
3. I diritti di impianto concessi a partire 
da una riserva che non siano stati 
utilizzati entro la fine della seconda 
campagna viticola successiva a quella in 
cui sono stati concessi sono incamerati e 
riversati nella riserva.
4. I diritti di impianto che si trovano in 
una riserva e che non sono assegnati 
entro la fine della quinta campagna 
viticola successiva a quella in cui sono 
stati versati nella riserva si estinguono.
5. Lo Stato membro in cui esistono riserve 
regionali può emanare norme per 
trasferire diritti di impianto tra le riserve 
regionali. Lo Stato membro in cui 
coesistono riserve regionali e nazionali 
può autorizzare trasferimenti anche tra 
tali riserve. Ai trasferimenti può essere 
applicato un coefficiente di riduzione.

Or. es

Emendamento 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 octies
Norma de minimis

La presente sottosezione non si applica 
agli Stati membri in cui il regime 
comunitario dei diritti di impianto non si 
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applicava al 31 dicembre 2007.

Or. es

Emendamento 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 nonies
Disposizioni nazionali più restrittive

Gli Stati membri possono adottare norme 
nazionali più restrittive per la concessione 
di diritti di nuovo impianto o di 
reimpianto.
Essi possono esigere che le rispettive 
domande e le informazioni da fornire 
siano completate da informazioni 
complementari necessarie per controllare 
l'andamento del potenziale produttivo.

Or. es

Emendamento 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 103 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 undecies
Misure di esecuzione

Le misure necessarie per l'esecuzione 
della presente sottosezione sono approvate 
conformemente alla procedura prevista 
dall'articolo 162 del presente 
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regolamento.
Dette misure possono riguardare in 
particolare:
a) disposizioni che consentono di evitare 
oneri burocratici eccessivi 
nell'applicazione di dette disposizioni.
b) disposizioni in materia di coesistenza di 
vigneti conformemente all'articolo 103 
septies, paragrafo 2;
c) l'applicazione del coefficiente di 
riduzione di cui all'articolo 103 septies, 
paragrafo 5.

Or. es

Emendamento 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 undecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 undecies
Misure di esecuzione

Le misure necessarie per l'esecuzione 
della presente sottosezione sono approvate 
conformemente alla procedura prevista 
dall'articolo 162 del presente 
regolamento.
Dette misure possono riguardare in 
particolare:
a) disposizioni che consentono di evitare 
oneri burocratici eccessivi 
nell'applicazione di dette disposizioni.
b) disposizioni in materia di coesistenza di 
vigneti conformemente all'articolo 103 
septies, paragrafo 2;
c) l'applicazione del coefficiente di 
riduzione di cui all'articolo 103 septies, 
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paragrafo 5.

Or. es

Emendamento 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo II – sezione 3 – sottosezione 1 (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

SOTTOSEZIONE 1
SISTEMA DI CONTENIMENTO 

DELLA PRODUZIONE NEL SETTORE 
LATTIERO 

Articolo 103 duodecies
Definizioni

1. Ai fini della presente disposizione, si 
intenderà per:
a) "latte": il prodotto della mungitura di 
una o più vacche;
b) "altri prodotti lattiero-caseari": tutti i 
prodotti lattiero-caseari escluso il latte, in 
particolare il latte scremato, la crema di 
latte, il burro, lo iogurt e i formaggi; se 
del caso, questi possono essere convertiti 
in "equivalente latte" applicando 
coefficienti fissati dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione;
c) "produttore": l'imprenditore agricolo 
la cui azienda è situata entro il territorio 
geografico di uno Stato membro, che 
produce e commercializza latte o si 
accinge a farlo nell'immediato futuro;
d) "azienda": l'azienda definita 
all'articolo 4 del regolamento sui 
pagamenti diretti;
e) "acquirente": un'impresa o 
un'associazione che acquista latte presso 
il produttore:
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- per sottoporlo ad una o più operazioni di 
raccolta, imballaggio, magazzinaggio, 
refrigerazione o trasformazione, 
compreso il lavoro su ordinazione,
- per cederlo a una o più imprese dedite al 
trattamento o alla trasformazione del latte 
o di altri prodotti lattiero-caseari;
f) "consegna": qualsiasi consegna di 
latte, ad esclusione di ogni altro prodotto 
lattiero-caseario, da parte di un 
produttore ad un acquirente, 
indipendentemente dal fatto che al 
trasporto provveda il produttore, 
l'acquirente, l'impresa dedita al 
trattamento o alla trasformazione di tali 
prodotti, o un terzo;
g) "vendita diretta": qualsiasi vendita o 
cessione di latte da parte di un produttore 
direttamente al consumatore, nonché 
qualsiasi vendita o cessione, da parte di 
un produttore, di altri prodotti lattiero-
caseari;
h)"commercializzazione": consegna di 
latte o vendita diretta di latte o di altri 
prodotti lattiero-caseari;
i) "quota individuale": la quota di un 
produttore all'1 aprile di un qualsiasi 
periodo di dodici mesi;
j) "quota nazionale": la quota di cui 
all'articolo 103 terdecies, fissata per 
ciascuno Stato membro;
k) "quota disponibile": la quota a 
disposizione del produttore al 31 marzo 
del periodo di dodici mesi per il quale è 
calcolato il prelievo sulle eccedenze, 
tenuto conto dei trasferimenti, delle 
cessioni, delle conversioni e delle 
riassegnazioni temporanee previsti dal 
presente regolamento e intervenuti nel 
corso di tale periodo di dodici mesi.
2. Quanto alla definizione del paragrafo 
1, lettera e), si considera come acquirente 
qualsiasi associazione di acquirenti 
operanti in una stessa zona geografica, la 
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quale effettui per conto dei propri 
aderenti le operazioni di gestione 
amministrativa e contabile necessarie al 
pagamento del prelievo sulle eccedenze. 
Ai fini dell'applicazione della prima frase 
del presente comma, la Grecia è 
considerata un'unica zona geografica e 
può assimilare un ente pubblico 
all'associazione di acquirenti 
summenzionata;
3. Al fine di assicurare, in particolare, che 
nessun quantitativo di latte o di altri 
prodotti lattiero-caseari commercializzati 
sia escluso dal regime di quote la 
Commissione, mediante un atto delegato, 
può adottare, nel rispetto della definizione 
di "consegna" di cui alla lettera f), la 
definizione di "vendita diretta".

Articolo 103 terdecies
Quote nazionali

1. Le quote nazionali per la produzione di 
latte e altri prodotti lattiero-caseari 
commercializzati durante cinque periodi 
consecutivi di dodici mesi a decorrere 
dall'1 aprile 2015 (di seguito "periodi di 
dodici mesi") sono fissate nell'allegato 
[VIII bis].
2. Le quote di cui al paragrafo 1 si 
dividono tra i produttori a norma 
dell'articolo 103 quaterdecies, 
distinguendo fra consegne e vendite 
dirette. Il superamento delle quote 
nazionali è stabilito a livello nazionale in 
ciascuno Stato membro in conformità alla 
presente sezione e separatamente per le 
consegne e le vendite dirette.
3. Le quote nazionali di cui all'allegato 
(VIII bis) sono fissate fatto salvo un 
eventuale riesame alla luce della 
situazione generale del mercato e delle 
condizioni particolari esistenti in taluni 
Stati membri.
4. Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, 
l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, 
l'Ungheria, Malta, la Polonia, la 
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Romania, la Slovenia e la Slovacchia le 
quote nazionali includono tutto il latte o 
l'equivalente latte consegnato a un 
acquirente o venduto direttamente, 
indipendentemente dal fatto che sia 
prodotto o commercializzato nell'ambito 
di una misura transitoria applicabile in 
tali paesi.
5. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, le norme necessarie per 
l'applicazione uniforme del presente 
articolo negli Stati membri. Dette norme 
stabiliscono procedure, notifiche e criteri 
tecnici.

Articolo 103 quaterdecies
Quote individuali

1. La quota o le quote individuali dei 
produttori all'1 aprile 2015 sono pari al 
quantitativo o ai quantitativi di 
riferimento individuali al 31 marzo 2015, 
fatti salvi i trasferimenti, le cessioni e le 
conversioni di quote che hanno efficacia 
all'1 aprile 2015.
2. I produttori possono disporre di una o 
di due quote individuali, rispettivamente 
per le consegne e per le vendite dirette. La 
conversione da una quota all'altra dei 
quantitativi di un produttore può essere 
effettuata soltanto dall'autorità 
competente dello Stato membro, su 
richiesta debitamente giustificata del 
produttore.
3. Qualora un produttore disponga di due 
quote, il calcolo del suo contributo al 
prelievo sulle eccedenze eventualmente 
dovuto è effettuato separatamente per 
ciascuna quota.
4. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, può aumentare fino a 200 000 
tonnellate la parte della quota nazionale 
della Finlandia destinata alle consegne di 
cui all'articolo 105 terdecies per 
compensare i produttori "SLOM" 
finlandesi. Tale riserva, da assegnare 
conformemente alla normativa dell'UE, 
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va utilizzata esclusivamente per i 
produttori il cui diritto a riprendere la 
produzione fosse compromesso in 
conseguenza dell'adesione.
5. Le quote individuali sono modificate, se 
del caso, per ciascuno dei periodi di dodici 
mesi di cui trattasi, in modo che, per 
ciascuno Stato membro, la somma delle 
quote individuali per le consegne e di 
quella per le vendite dirette non superi la 
parte corrispondente della quota 
nazionale adattata a norma dell'articolo 
103 sexdecies, tenuto conto delle eventuali 
riduzioni imposte per alimentare la 
riserva nazionale di cui all'articolo 103 
octodecies.

Articolo 103 quindecies
Assegnazione di quote provenienti dalla 

riserva nazionale
Gli Stati membri stabiliscono le norme 
necessarie per l'assegnazione ai 
produttori di una parte o della totalità 
delle quote provenienti dalla riserva 
nazionale di cui all'articolo 103 
octodecies in base a criteri oggettivi che 
devono essere comunicati alla 
Commissione.

Articolo 103 sexdecies
Gestione delle quote

1. Mediante atti di esecuzione di cui 
all'articolo 103 untricies, la Commissione 
adatta, per ciascuno Stato membro e per 
ciascun periodo, entro la fine del periodo 
in questione, la ripartizione tra 
"consegne" e "vendite dirette" delle 
quote nazionali, tenuto conto delle 
conversioni richieste dai produttori tra le 
quote individuali per le consegne e per le 
vendite dirette.
2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno 
alla Commissione, entro date fissate dalla 
Commissione e conformemente alle 
norme da essa stabilite mediante un atto 
di esecuzione a norma dell'articolo 162, i 
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dati necessari per:
a) l'adattamento di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo;
b) il calcolo del prelievo sulle eccedenze 
che gli Stati membri devono pagare.

Articolo 103 septdecies
Tenore di grassi

1. A ciascun produttore è assegnato un 
tenore di riferimento di grassi applicabile 
alla quota individuale per le consegne 
attribuitagli.
2. Per le quote attribuite ai produttori al 
31 marzo 2015 a norma dell'articolo 105 
quater, paragrafo 1, il tenore di cui al 
paragrafo 1 è pari al tenore di riferimento 
di detta quota a tale data.
3. Tale tenore è modificato all'atto della 
conversione di cui all'articolo 103 
quaterdecies, paragrafo 2, e nel caso di 
acquisizione, cessione o cessione 
temporanea di quote in conformità a 
norme che saranno stabilite dalla 
Commissione mediante un atto di 
esecuzione conformemente all'articolo 
103 untricies, lettera b).
4. Per i nuovi produttori che dispongono 
di una quota individuale per le consegne 
proveniente interamente dalla riserva 
nazionale, il tenore di grassi è fissato in 
conformità a norme che saranno stabilite 
dalla Commissione mediante un atto di 
esecuzione conformemente all'articolo 
103 untricies, lettera b).
5. Il tenore di riferimento di grassi 
individuale di cui al paragrafo 1 è 
adeguato, se del caso, all'entrata in vigore 
del presente regolamento e 
successivamente all'inizio del periodo di 
dodici mesi di cui trattasi, ogniqualvolta 
ciò sia necessario, in modo che, per 
ciascuno Stato membro, la media 
ponderata del tenore di grassi 
rappresentativo individuale non superi di 
oltre 0,1 g/kg il tenore di riferimento di 



AM\909518IT.doc 95/177 PE494.484v01-00

IT

grassi di cui all'allegato [VIII ter].
Articolo 103 octodecies

Riserva nazionale
1. All'interno delle quote nazionali fissate 
nell'allegato [VIII bis] ciascuno Stato 
membro istituisce una riserva nazionale, 
in particolare ai fini delle assegnazioni di 
cui all'articolo 103 terdecies. Questa 
riserva è alimentata, a seconda dei casi, 
ritirando i quantitativi di cui all'articolo 
103 novodecies, effettuando una 
trattenuta sui trasferimenti come previsto 
dall'articolo 103 quatervicies oppure 
effettuando una riduzione lineare 
dell'insieme delle quote individuali. Tali 
quote conservano la loro destinazione 
iniziale, vale a dire consegne o vendite 
dirette.
2. Le eventuali quote supplementari 
assegnate ad uno Stato membro sono 
versate automaticamente nella riserva 
nazionale e ripartite tra consegne e 
vendite dirette a seconda delle necessità 
prevedibili.
3. Le quote versate nella riserva nazionale 
non hanno un tenore di riferimento di 
grassi.

Articolo 103 novodecies
Casi di inattività

1. Se una persona fisica o giuridica che 
detiene quote individuali non soddisfa più 
i criteri di cui all'articolo 103 duodecies 
bis, lettera c), durante un periodo di 
dodici mesi, i corrispondenti quantitativi 
sono riversati nella riserva nazionale 
entro l'1 aprile dell'anno civile successivo, 
tranne se essa diventa nuovamente 
produttore ai sensi dell'articolo 103 
terdecies, lettera c), prima di tale data.
Se detta persona diventa nuovamente 
produttore entro la fine del secondo 
periodo di dodici mesi successivo al ritiro, 
la quota individuale ritirata le è restituita, 
in tutto o in parte, entro l'1 aprile 
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successivo alla data della richiesta.
2. Se per almeno un periodo di dodici 
mesi un produttore non commercializza 
un quantitativo pari almeno all'85% della 
sua quota individuale, lo Stato membro in 
questione può decidere se e a quali 
condizioni la quota inutilizzata è riversata 
in tutto o in parte nella riserva nazionale.
Gli Stati membri possono stabilire le 
condizioni alle quali una quota è 
riassegnata al produttore interessato 
qualora ripristini la commercializzazione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano in 
caso di forza maggiore o in casi 
debitamente giustificati che 
compromettano temporaneamente la 
capacità produttiva dei produttori in 
questione, riconosciuti dalle autorità 
competenti.

Articolo 103 vicies
Cessioni temporanee

1. Entro la fine di ciascun periodo di 
dodici mesi gli Stati membri autorizzano, 
per il periodo di cui trattasi, cessioni 
temporanee di una parte delle quote 
individuali che i produttori che ne 
dispongono non intendono utilizzare.
Gli Stati membri possono disciplinare le 
operazioni di cessione in funzione delle 
categorie di produttori o delle strutture 
della produzione lattiera, limitarle al 
livello dell'acquirente o all'interno delle 
regioni, autorizzare la cessione totale nei 
casi di cui all'articolo 103 novodecies, 
paragrafo 3, e determinare in che misura 
il cedente possa rinnovare le operazioni di 
cessione.
2. Ciascuno Stato membro può decidere di 
non applicare il paragrafo 1 sulla base di 
uno o di entrambi i seguenti criteri:
a) la necessità di facilitare le evoluzioni e 
gli adeguamenti strutturali;
b) imperative esigenze amministrative.
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Articolo 103 unvicies
Trasferimenti di quote con corrispondente 

trasferimento di terre
1. Le quote individuali sono trasferite con 
l'azienda ai produttori che la riprendono, 
in caso di vendita, locazione, trasmissione 
per successione effettiva o anticipata o 
qualsiasi altro mezzo che produca effetti 
giuridici analoghi per i produttori 
secondo modalità che gli Stati membri 
devono definire tenendo conto delle 
superfici utilizzate per la produzione 
lattiera o di altri criteri oggettivi e, 
eventualmente, di un accordo tra le parti. 
La parte della quota eventualmente non 
trasferita con l'azienda è devoluta alla 
riserva nazionale.
2. Se le quote sono state o sono trasferite 
a norma del paragrafo 1 in caso di affitto 
rurale o in altri casi aventi effetti giuridici 
analoghi, gli Stati membri possono 
decidere, in base a criteri obiettivi e allo 
scopo di assicurare che le quote siano 
attribuite esclusivamente ai produttori, 
che le quote di cui trattasi non siano 
trasferite con l'azienda.
3. In caso di trasferimento di terre alle 
autorità pubbliche e/o per motivi di 
pubblica utilità o allorché il trasferimento 
è effettuato a fini non agricoli, gli Stati 
membri provvedono affinché siano 
adottate le misure necessarie alla 
salvaguardia degli interessi legittimi delle 
parti e, in particolare, affinché i 
produttori che cedono le terre siano in 
grado, se vogliono farlo, di continuare la 
produzione lattiera.
4. Qualora non vi sia accordo tra le parti, 
nel caso di affitti rurali che scadono e non 
sono rinnovabili a condizioni analoghe, o 
in situazioni che abbiano analoghi effetti 
giuridici, le quote individuali di cui 
trattasi sono trasferite in tutto o in parte 
ai produttori che le riprendono, secondo 
le disposizioni adottate dagli Stati membri, 
tenendo conto degli interessi legittimi 
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delle parti.
Articolo 103 duovicies

Misure specifiche di trasferimento
1. Per portare a termine la 
ristrutturazione della produzione lattiera 
o per migliorare l'ambiente, gli Stati 
membri possono, secondo modalità che 
essi definiscono tenendo conto degli 
interessi legittimi delle parti:
a) accordare ai produttori che si 
impegnano ad abbandonare 
definitivamente una parte o la totalità 
della loro produzione lattiera 
un'indennità, versata in una o più rate 
annuali, e alimentare la riserva nazionale 
con le quote individuali così liberate;
b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le 
condizioni alle quali i produttori possono 
ottenere, all'inizio di un periodo di dodici 
mesi, dietro preventivo pagamento, la 
riassegnazione, da parte dell'autorità 
competente o dell'organismo da essa 
designato, di quote individuali liberate 
definitivamente alla fine del precedente 
periodo di dodici mesi da altri produttori 
dietro versamento, in una o più rate 
annuali, di un'indennità pari al 
pagamento anzidetto;
c) centralizzare e controllare i 
trasferimenti di quote senza 
corrispondente trasferimento di terre;
d) prevedere, nel caso di un trasferimento 
di terre destinato a migliorare l'ambiente, 
la messa a disposizione del produttore che 
cede la terra ma che intende proseguire la 
produzione lattiera, della quota 
individuale in causa;
e) determinare, in base a criteri obiettivi, 
le regioni o le zone di raccolta all'interno 
delle quali sono autorizzati, allo scopo di 
migliorare la struttura della produzione 
lattiera, i trasferimenti definitivi di quote 
senza corrispondente trasferimento di 
terre;
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f) autorizzare, dietro richiesta di un 
produttore all'autorità competente o 
all'organismo da essa designato, il 
trasferimento definitivo di quote senza 
corrispondente trasferimento di terre o 
viceversa, allo scopo di migliorare la 
struttura della produzione lattiera a livello 
dell'impresa o di consentire 
l'estensivizzazione della produzione.
2. Il paragrafo 1 può essere applicato a 
livello nazionale, al livello territoriale 
appropriato o nelle zone di raccolta 
specificate.

Articolo 103 tervicies
Trattenute di quote

1. Nel caso dei trasferimenti di cui agli 
articoli 103 unvicies e 103 duovicies, gli 
Stati membri possono trattenere, per 
riversarla nella riserva nazionale, una 
parte delle quote individuali, in base a 
criteri obiettivi.
2. Se le quote sono state o sono trasferite 
ai sensi degli articoli 103 unvicies e 103 
duovicies con o senza corrispondente 
trasferimento di terre in caso di affitto 
rurale o in altri casi aventi effetti giuridici 
analoghi, gli Stati membri possono 
decidere, in base a criteri obiettivi e allo 
scopo di assicurare che le quote siano 
attribuite esclusivamente ai produttori, 
che le quote di cui trattasi siano, in tutto o 
in parte, versate nella riserva nazionale, 
definendone le condizioni.

Articolo 103 quatervicies
Aiuti per l'acquisizione di quote

La cessione, il trasferimento o 
l'assegnazione di quote a norma della 
presente sezione non possono beneficiare 
di alcun sostegno finanziario da parte 
delle autorità pubbliche direttamente 
connesso all'acquisizione di quote.

Articolo 103 quinvicies
Prelievo sulle eccedenze
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1. Un prelievo sulle eccedenze è riscosso 
per il latte e i prodotti lattiero-caseari 
commercializzati in eccesso rispetto alla 
quota nazionale.
Il prelievo è fissato a 27,83 EUR per 100 
kg di latte.
2. Gli Stati membri sono debitori verso la 
Comunità del prelievo sulle eccedenze 
risultante dai superamenti della quota 
nazionale, stabilita a livello nazionale e 
separatamente per le consegne e le 
vendite dirette, e lo versano, entro il limite 
del 99% dell'importo dovuto, al FEAGA 
tra il 16 ottobre e il 30 novembre 
successivi al periodo di dodici mesi in 
questione.
3. Se il versamento di cui al paragrafo 1 
non è stato effettuato entro la data fissata, 
e previa consultazione del comitato dei 
fondi agricoli, la Commissione detrae una 
somma equivalente al prelievo sulle 
eccedenze non versato dai pagamenti 
mensili ai sensi dell'articolo xx e 
dell'articolo xx, paragrafo x, del 
regolamento orizzontale. Prima di 
prendere la sua decisione la Commissione 
avverte lo Stato membro interessato, che 
esprime il suo punto di vista entro una 
settimana. L'articolo xx del regolamento 
orizzontale non si applica.

Articolo 103 sexvicies
Contributo dei produttori al prelievo sulle 

eccedenze dovuto
Il prelievo sulle eccedenze è interamente 
ripartito, ai sensi degli articoli 103 
quinvicies e 103 tricies, tra i produttori 
che hanno contribuito a ciascun 
superamento delle quote nazionali di cui 
all'articolo 103 terdecies, paragrafo 2.
Fatti salvi gli articoli 103 septvicies e 103 
tricies, paragrafo 1, i produttori sono 
debitori verso lo Stato membro del 
pagamento del contributo al prelievo sulle 
eccedenze dovuto, calcolato ai sensi degli 
articoli 103 sexdecies, 103 septdecies e 
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103 septvicies, per il semplice fatto di aver 
superato le rispettive quote di cui 
dispongono.

Articolo 103 septvicies
Prelievo sulle eccedenze per le consegne

1. Per stabilire il computo finale del 
prelievo sulle eccedenze, i quantitativi 
consegnati da ciascun produttore sono 
aumentati o ridotti per tener conto delle 
eventuali differenze tra il tenore di grassi 
effettivo e il tenore di grassi di 
riferimento.
2. Il contributo di ciascun produttore al 
pagamento del prelievo sulle eccedenze è 
stabilito mediante una decisione dello 
Stato membro, dopo che è stata 
riassegnata o meno la parte inutilizzata 
della quota nazionale destinata alle 
consegne, proporzionalmente alle quote 
individuali a disposizione di ciascun 
produttore o secondo criteri obiettivi che 
dovranno essere fissati dagli Stati 
membri:
a) a livello nazionale in base al 
superamento della quota a disposizione di 
ciascun produttore;
b) oppure in un primo tempo a livello 
dell'acquirente e successivamente, se del 
caso, a livello nazionale.

Articolo 103 octovicies
Ruolo degli acquirenti

1. Gli acquirenti sono responsabili della 
riscossione presso i produttori dei 
contributi da essi dovuti a titolo del 
prelievo sulle eccedenze e versano 
all'organismo competente dello Stato 
membro, entro la data stabilita dalla 
Commissione mediante atti di esecuzione 
a norma dell'articolo 103 tertricies, 
paragrafi d), f) e g), l'importo di tali 
contributi che trattengono sul prezzo del 
latte pagato ai produttori responsabili del 
superamento o che, in mancanza di ciò, 
riscuotono con ogni altro mezzo 
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appropriato.
2. Se un acquirente si sostituisce in tutto o 
in parte a uno o più altri acquirenti, le 
quote individuali di cui dispongono i 
produttori sono prese in considerazione 
per la parte restante del periodo di dodici 
mesi in corso, previa detrazione dei 
quantitativi già consegnati e tenuto conto 
del loro tenore di grassi. Il presente 
paragrafo si applica anche in caso di 
passaggio di un produttore da un 
acquirente a un altro.
3. Qualora nel periodo di riferimento i 
quantitativi consegnati da un produttore 
superino la quota di cui dispone, lo Stato 
membro in causa può decidere che 
l'acquirente trattenga a titolo di anticipo 
sul contributo del produttore al prelievo, 
secondo modalità determinate dallo Stato 
membro, una parte del prezzo del latte su 
ogni consegna di tale produttore che 
supera la quota di cui dispone per le 
consegne. Lo Stato membro può 
prevedere disposizioni specifiche che 
consentano agli acquirenti di trattenere 
tale anticipo qualora i produttori 
consegnino a più acquirenti.

Articolo 103 novovicies
Riconoscimento

La qualifica di acquirente è subordinata 
al riconoscimento preliminare da parte 
dello Stato membro in base a criteri che 
devono essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 103 tricies, lettera f), e in 
funzione della procedura stabilita 
mediante atti di esecuzione 
conformemente all'articolo 103 tertricies.

Articolo 103 tricies
Prelievo sulle eccedenze per le vendite 

dirette
1. In caso di vendite dirette il contributo di 
ciascun produttore al pagamento del 
prelievo sulle eccedenze è stabilito con 
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decisione dello Stato membro, dopo che è 
stata riassegnata o meno la parte 
inutilizzata della quota destinata alle 
vendite dirette, al livello territoriale 
appropriato o a livello nazionale.
2. Gli Stati membri stabiliscono la base 
per il calcolo del contributo del produttore 
al prelievo sulle eccedenze dovuto per il 
quantitativo totale di latte venduto, ceduto 
o utilizzato per fabbricare i prodotti 
lattiero-caseari venduti o ceduti, 
applicando criteri fissati dalla 
Commissione mediante atti delegati 
conformemente all'articolo 103 
duotricies, lettera b).
3. Per stabilire il computo finale del 
prelievo sulle eccedenze non si tiene conto 
delle correzioni connesse al tenore di 
grassi.
4. La Commissione fissa le modalità e la 
data di pagamento del prelievo 
all'organismo competente dello Stato 
membro mediante atti di esecuzione 
conformemente all'articolo 103 tertricies, 
lettere d) e f).

Articolo 103 untricies
Importi pagati in eccesso o non pagati
1. Qualora, per le consegne o le vendite 
dirette, il prelievo sulle eccedenze sia 
dovuto e il contributo riscosso dai 
produttori sia superiore al prelievo, gli 
Stati membri possono:
a) destinare in tutto o in parte l'eccedenza 
riscossa al finanziamento delle misure di 
cui all'articolo 103 duovicies, paragrafo 1, 
lettera a), e/o
b) ridistribuirla in tutto o in parte ai 
produttori che:
- rientrano in categorie prioritarie 
stabilite dallo Stato membro in base a 
criteri obiettivi e a un termine determinato 
dalla Commissione mediante atti delegati 
conformemente all'articolo 103 
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duotricies, lettera g), oppure
- sono confrontati ad una situazione 
eccezionale risultante da una disposizione 
nazionale non avente alcun nesso con il 
regime delle quote per il latte e gli altri 
prodotti lattiero-caseari istituita dal 
presente capo.
2. Qualora il prelievo sulle eccedenze non 
sia dovuto, gli anticipi eventualmente 
riscossi dagli acquirenti o dallo Stato 
membro sono rimborsati entro la fine del 
periodo di dodici mesi successivo.
3. Se un acquirente non ha rispettato 
l'obbligo di riscuotere il contributo dei 
prodotti al prelievo sulle eccedenze a 
norma dell'articolo 103 octovicies, lo 
Stato membro può riscuotere direttamente 
dal produttore gli importi non pagati, fatte 
salve le sanzioni che può applicare 
all'acquirente inadempiente.
4. Se il termine di pagamento non è 
rispettato dal produttore o dall'acquirente, 
a seconda dei casi, allo Stato membro 
sono versati interessi di mora, che devono 
essere fissati dalla Commissione mediante 
un atto di esecuzione conformemente 
all'articolo 103 tertricies, lettera e).

Articolo 103 duotricies
Atti delegati

Per garantire che il sistema delle quote 
latte raggiunga i suoi obiettivi, in 
particolare l'utilizzo efficiente delle quote 
individuali e il computo delle stesse, la 
riscossione e l'uso del prelievo, la 
Commissione adotta, mediante atti
delegati, norme concernenti:
a) le conversioni temporanee e definitive 
delle quote,
b) l'assegnazione della quota non 
utilizzata,
c) la soglia per il fattore di correzione in 
base al tenore di grassi,
d) l'obbligo dei produttori di effettuare 
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consegne a un acquirente riconosciuto,
e) i criteri per il riconoscimento degli 
acquirenti da parte degli Stati membri,
f) i criteri obiettivi per la ridistribuzione 
del prelievo supplementare,
g) l'adattamento della definizione di 
"vendite dirette", alla luce della 
definizione di "consegne" di cui 
all'articolo 103 duodecies, paragrafo f).

Articolo 103 tertricies
Atti di esecuzione

La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, le norme necessarie per 
l'applicazione del sistema di quote, che 
includono:
a) le conversioni definitive e la 
suddivisione delle quote nazionali, 
successivamente alla notifica degli Stati 
membri, tra consegne e vendite dirette,
b) l'introduzione del coefficiente per il 
tenore di grassi della quota individuale e 
la correzione in base al tenore di grassi,
c) l'introduzione, da parte degli Stati 
membri, di equivalenti latte,
d) la procedura, il termine e il 
funzionamento del prelievo, la 
ridistribuzione del prelievo 
supplementare, la riduzione o anticipi nei 
casi in cui si richiede il rispetto del 
termine,
e) l'applicazione di interessi in caso di 
ritardi nei pagamenti e oneri corretti sul 
prelievo,
f) le informazioni ai produttori per quanto 
riguarda le nuove definizioni, la 
comunicazione delle quote individuali e le 
notifiche di prelievo,
g) la comunicazione e le informazioni 
sulle richieste e gli accordi nel quadro del 
prelievo supplementare nel settore 
lattiero,
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g) la creazione di un modello per le 
dichiarazioni di consegne e vendite 
dirette,
i) le dichiarazioni, i registri le 
informazioni che i produttori e gli 
acquirenti devono realizzare, tenere e 
comunicare,
j) i controlli sulle consegne e le vendite 
dirette.

Or. es

Motivazione

Il regime di quote nel settore lattiero dovrebbe essere manutenuto almeno fino al 2020, 
seguendo la linea politica del Parlamento europeo che consiste nella proroga dei regimi di 
contenimento della produzione di zucchero e vino. È necessario concedere più tempo al 
settore lattiero affinché si adatti, con un atterraggio morbido, alla liberalizzazione del 
mercato.

Emendamento 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo II – sezione 3 – sottosezione 1 (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

SOTTOSEZIONE 1
SISTEMA DI CONTENIMENTO 

DELLA PRODUZIONE NEL SETTORE 
LATTIERO 

Articolo 103 duodecies
Definizioni

1. Ai fini della presente disposizione, si 
intenderà per:
a) "latte": il prodotto della mungitura di 
una o più vacche;
b) "altri prodotti lattiero-caseari": tutti i 
prodotti lattiero-caseari escluso il latte, in 
particolare il latte scremato, la crema di 
latte, il burro, lo iogurt e i formaggi; se 
del caso, questi possono essere convertiti 
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in "equivalente latte" applicando 
coefficienti fissati dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione;
c) "produttore": l'imprenditore agricolo 
la cui azienda è situata entro il territorio 
geografico di uno Stato membro, che 
produce e commercializza latte o si 
accinge a farlo nell'immediato futuro;
d) "azienda": l'azienda definita 
all'articolo 4 del regolamento sui 
pagamenti diretti.
e) "acquirente": un'impresa o 
un'associazione che acquista latte presso 
il produttore:
- per sottoporlo ad una o più operazioni di 
raccolta, imballaggio, magazzinaggio, 
refrigerazione o trasformazione, 
compreso il lavoro su ordinazione,
- per cederlo a una o più imprese dedite al 
trattamento o alla trasformazione del latte 
o di altri prodotti lattiero-caseari,
f) "consegna": qualsiasi consegna di 
latte, ad esclusione di ogni altro prodotto 
lattiero-caseario, da parte di un 
produttore ad un acquirente, 
indipendentemente dal fatto che al 
trasporto provveda il produttore, 
l'acquirente, l'impresa dedita al 
trattamento o alla trasformazione di tali 
prodotti, o un terzo;
g) "vendita diretta": qualsiasi vendita o 
cessione di latte da parte di un produttore 
direttamente al consumatore, nonché 
qualsiasi vendita o cessione, da parte di 
un produttore, di altri prodotti lattiero-
caseari;
h)"commercializzazione": consegna di 
latte o vendita diretta di latte o di altri 
prodotti lattiero-caseari;
i) "quota individuale": la quota di un 
produttore all'1 aprile di un qualsiasi 
periodo di dodici mesi;
j) "quota nazionale": la quota di cui 
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all'articolo 103 terdecies, fissata per 
ciascuno Stato membro;
k) "quota disponibile": la quota a 
disposizione del produttore al 31 marzo 
del periodo di dodici mesi per il quale è 
calcolato il prelievo sulle eccedenze, 
tenuto conto dei trasferimenti, delle 
cessioni, delle conversioni e delle 
riassegnazioni temporanee previsti dal 
presente regolamento e intervenuti nel 
corso di tale periodo di dodici mesi.
2. Quanto alla definizione del paragrafo 
1, lettera e), si considera come acquirente 
qualsiasi associazione di acquirenti 
operanti in una stessa zona geografica, la 
quale effettui per conto dei propri 
aderenti le operazioni di gestione 
amministrativa e contabile necessarie al 
pagamento del prelievo sulle eccedenze. 
Ai fini dell'applicazione della prima frase 
del presente comma, la Grecia è 
considerata un'unica zona geografica e 
può assimilare un ente pubblico 
all'associazione di acquirenti 
summenzionata;
3. Al fine di assicurare, in particolare, che 
nessun quantitativo di latte o di altri 
prodotti lattiero-caseari commercializzati 
sia escluso dal regime di quote la 
Commissione, mediante un atto delegato, 
può adottare, nel rispetto della definizione 
di "consegna" di cui alla lettera f), la 
definizione di "vendita diretta".

Articolo 103 terdecies
Quote nazionali

1. Le quote nazionali per la produzione di 
latte e altri prodotti lattiero-caseari 
commercializzati durante cinque periodi 
consecutivi di dodici mesi a decorrere 
dall'1 aprile 2015 (di seguito "periodi di 
dodici mesi") sono fissate nell'allegato 
[VIII bis].
2. Le quote di cui al paragrafo 1 si 
dividono tra i produttori a norma 
dell'articolo 103 quaterdecies, 
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distinguendo fra consegne e vendite 
dirette. Il superamento delle quote 
nazionali è stabilito a livello nazionale in 
ciascuno Stato membro in conformità alla 
presente sezione e separatamente per le 
consegne e le vendite dirette.
3. Le quote nazionali di cui all'allegato 
(VIII bis) sono fissate fatto salvo un 
eventuale riesame alla luce della 
situazione generale del mercato e delle 
condizioni particolari esistenti in taluni 
Stati membri.
4. Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, 
l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, 
l'Ungheria, Malta, la Polonia, la 
Romania, la Slovenia e la Slovacchia le 
quote nazionali includono tutto il latte o 
l'equivalente latte consegnato a un 
acquirente o venduto direttamente, 
indipendentemente dal fatto che sia 
prodotto o commercializzato nell'ambito 
di una misura transitoria applicabile in 
tali paesi.
5. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, le norme necessarie per 
l'applicazione uniforme del presente 
articolo negli Stati membri. Dette norme 
stabiliscono procedure, notifiche e criteri 
tecnici.

Articolo 103 quaterdecies
Quote individuali

1. La quota o le quote individuali dei 
produttori all'1 aprile 2015 sono pari al 
quantitativo o ai quantitativi di 
riferimento individuali al 31 marzo 2015, 
fatti salvi i trasferimenti, le cessioni e le 
conversioni di quote che hanno efficacia 
all'1 aprile 2015.
2. I produttori possono disporre di una o 
di due quote individuali, rispettivamente 
per le consegne e per le vendite dirette. La 
conversione da una quota all'altra dei 
quantitativi di un produttore può essere 
effettuata soltanto dall'autorità 
competente dello Stato membro, su 
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richiesta debitamente giustificata del 
produttore.
3. Qualora un produttore disponga di due 
quote, il calcolo del suo contributo al 
prelievo sulle eccedenze eventualmente 
dovuto è effettuato separatamente per 
ciascuna quota.
4. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, può aumentare fino a 200 000 
tonnellate la parte della quota nazionale 
della Finlandia destinata alle consegne di 
cui all'articolo 105 terdecies per
compensare i produttori "SLOM" 
finlandesi. Tale riserva, da assegnare 
conformemente alla normativa dell'UE, 
va utilizzata esclusivamente per i 
produttori il cui diritto a riprendere la 
produzione fosse compromesso in 
conseguenza dell'adesione.
5. Le quote individuali sono modificate, se 
del caso, per ciascuno dei periodi di dodici 
mesi di cui trattasi, in modo che, per 
ciascuno Stato membro, la somma delle 
quote individuali per le consegne e di 
quella per le vendite dirette non superi la 
parte corrispondente della quota 
nazionale adattata a norma dell'articolo 
103 sexdecies, tenuto conto delle eventuali 
riduzioni imposte per alimentare la 
riserva nazionale di cui all'articolo 103 
octodecies.

Articolo 103 quindecies
Assegnazione di quote provenienti dalla 

riserva nazionale
Gli Stati membri stabiliscono le norme 
necessarie per l'assegnazione ai 
produttori di una parte o della totalità 
delle quote provenienti dalla riserva 
nazionale di cui all'articolo 103 
octodecies in base a criteri oggettivi che 
devono essere comunicati alla 
Commissione.

Articolo 103 sexdecies
Gestione delle quote
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1. Mediante atti di esecuzione di cui 
all'articolo 103 tertricies, la Commissione 
adatta, per ciascuno Stato membro e per 
ciascun periodo, entro la fine del periodo 
in questione, la ripartizione tra 
"consegne" e "vendite dirette" delle 
quote nazionali, tenuto conto delle 
conversioni richieste dai produttori tra le 
quote individuali per le consegne e per le 
vendite dirette.
2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno 
alla Commissione, entro date fissate dalla 
Commissione e conformemente alle 
norme da essa stabilite mediante un atto 
di esecuzione a norma dell'articolo 162, i 
dati necessari per:
a) l'adattamento di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo;
b) il calcolo del prelievo sulle eccedenze 
che gli Stati membri devono pagare.

Articolo 103 septdecies
Tenore di grassi

1. A ciascun produttore è assegnato un 
tenore di riferimento di grassi applicabile 
alla quota individuale per le consegne 
attribuitagli.
2. Per le quote attribuite ai produttori al 
31 marzo 2015 a norma dell'articolo 105 
quater, paragrafo 1, il tenore di cui al 
paragrafo 1 è pari al tenore di riferimento 
di detta quota a tale data.
3. Tale tenore è modificato all'atto della 
conversione di cui all'articolo 103 
quaterdecies, paragrafo 2, e nel caso di 
acquisizione, cessione o cessione 
temporanea di quote in conformità a 
norme che saranno stabilite dalla 
Commissione mediante un atto di 
esecuzione conformemente all'articolo 
103 tertricies, lettera b).
4. Per i nuovi produttori che dispongono 
di una quota individuale per le consegne 
proveniente interamente dalla riserva 
nazionale, il tenore di grassi è fissato in 
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conformità a norme che saranno stabilite 
dalla Commissione mediante un atto di 
esecuzione conformemente all'articolo 
103 tertricies, lettera b).
5. Il tenore di riferimento di grassi 
individuale di cui al paragrafo 1 è 
adeguato, se del caso, all'entrata in vigore 
del presente regolamento e 
successivamente all'inizio del periodo di 
dodici mesi di cui trattasi, ogniqualvolta 
ciò sia necessario, in modo che, per 
ciascuno Stato membro, la media 
ponderata del tenore di grassi 
rappresentativo individuale non superi di 
oltre 0,1 g/kg il tenore di riferimento di 
grassi di cui all'allegato [VIII ter].

Articolo 103 octodecies
Riserva nazionale

1. All'interno delle quote nazionali fissate 
nell'allegato [VIII bis] ciascuno Stato 
membro istituisce una riserva nazionale, 
in particolare ai fini delle assegnazioni di 
cui all'articolo 103 terdecies. Questa 
riserva è alimentata, a seconda dei casi, 
ritirando i quantitativi di cui all'articolo 
103 novodecies, effettuando una 
trattenuta sui trasferimenti come previsto 
dall'articolo 103 quatervicies oppure 
effettuando una riduzione lineare 
dell'insieme delle quote individuali. Tali 
quote conservano la loro destinazione 
iniziale, vale a dire consegne o vendite 
dirette.
2. Le eventuali quote supplementari 
assegnate ad uno Stato membro sono 
versate automaticamente nella riserva 
nazionale e ripartite tra consegne e 
vendite dirette a seconda delle necessità 
prevedibili.
3. Le quote versate nella riserva nazionale 
non hanno un tenore di riferimento di 
grassi.

Articolo 103 novodecies
Casi di inattività
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1. Se una persona fisica o giuridica che 
detiene quote individuali non soddisfa più 
i criteri di cui all'articolo 103 duodecies 
bis, lettera c), durante un periodo di 
dodici mesi, i corrispondenti quantitativi 
sono riversati nella riserva nazionale 
entro l'1 aprile dell'anno civile successivo, 
tranne se essa diventa nuovamente 
produttore ai sensi dell'articolo 103 
terdecies, lettera c), prima di tale data.
Se detta persona diventa nuovamente 
produttore entro la fine del secondo 
periodo di dodici mesi successivo al ritiro, 
la quota individuale ritirata le è restituita, 
in tutto o in parte, entro l'1 aprile 
successivo alla data della richiesta.
2. Se per almeno un periodo di dodici 
mesi un produttore non commercializza 
un quantitativo pari almeno all'85% della 
sua quota individuale, lo Stato membro in 
questione può decidere se e a quali 
condizioni la quota inutilizzata è riversata 
in tutto o in parte nella riserva nazionale.
Gli Stati membri possono stabilire le 
condizioni alle quali una quota è 
riassegnata al produttore interessato 
qualora ripristini la commercializzazione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano in 
caso di forza maggiore o in casi 
debitamente giustificati che 
compromettano temporaneamente la 
capacità produttiva dei produttori in 
questione, riconosciuti dalle autorità 
competenti.

Articolo 103 vicies
Cessioni temporanee

1. Entro la fine di ciascun periodo di 
dodici mesi gli Stati membri autorizzano, 
per il periodo di cui trattasi, cessioni 
temporanee di una parte delle quote 
individuali che i produttori che ne 
dispongono non intendono utilizzare.
Gli Stati membri possono disciplinare le 
operazioni di cessione in funzione delle 
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categorie di produttori o delle strutture 
della produzione lattiera, limitarle al 
livello dell'acquirente o all'interno delle 
regioni, autorizzare la cessione totale nei 
casi di cui all'articolo 103 novodecies, 
paragrafo 3, e determinare in che misura 
il cedente possa rinnovare le operazioni di 
cessione.
2. Ciascuno Stato membro può decidere di 
non applicare il paragrafo 1 sulla base di 
uno o di entrambi i seguenti criteri:
a) la necessità di facilitare le evoluzioni e 
gli adeguamenti strutturali;
b) imperative esigenze amministrative.

Articolo 103 unvicies
Trasferimenti di quote con corrispondente 

trasferimento di terre
1. Le quote individuali sono trasferite con 
l'azienda ai produttori che la riprendono, 
in caso di vendita, locazione, trasmissione 
per successione effettiva o anticipata o 
qualsiasi altro mezzo che produca effetti 
giuridici analoghi per i produttori 
secondo modalità che gli Stati membri
devono definire tenendo conto delle 
superfici utilizzate per la produzione 
lattiera o di altri criteri oggettivi e, 
eventualmente, di un accordo tra le parti. 
La parte della quota eventualmente non 
trasferita con l'azienda è devoluta alla 
riserva nazionale.
2. Se le quote sono state o sono trasferite 
a norma del paragrafo 1 in caso di affitto 
rurale o in altri casi aventi effetti giuridici 
analoghi, gli Stati membri possono 
decidere, in base a criteri obiettivi e allo 
scopo di assicurare che le quote siano 
attribuite esclusivamente ai produttori, 
che le quote di cui trattasi non siano 
trasferite con l'azienda.
3. In caso di trasferimento di terre alle 
autorità pubbliche e/o per motivi di 
pubblica utilità o allorché il trasferimento 
è effettuato a fini non agricoli, gli Stati 
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membri provvedono affinché siano 
adottate le misure necessarie alla 
salvaguardia degli interessi legittimi delle 
parti e, in particolare, affinché i 
produttori che cedono le terre siano in 
grado, se vogliono farlo, di continuare la 
produzione lattiera.
4. Qualora non vi sia accordo tra le parti, 
nel caso di affitti rurali che scadono e non 
sono rinnovabili a condizioni analoghe, o 
in situazioni che abbiano analoghi effetti 
giuridici, le quote individuali di cui 
trattasi sono trasferite in tutto o in parte 
ai produttori che le riprendono, secondo 
le disposizioni adottate dagli Stati membri, 
tenendo conto degli interessi legittimi 
delle parti.

Articolo 103 duovicies
Misure specifiche di trasferimento

1. Per portare a termine la 
ristrutturazione della produzione lattiera 
o per migliorare l'ambiente, gli Stati 
membri possono, secondo modalità che 
essi definiscono tenendo conto degli 
interessi legittimi delle parti:
a) accordare ai produttori che si 
impegnano ad abbandonare 
definitivamente una parte o la totalità 
della loro produzione lattiera 
un'indennità, versata in una o più rate 
annuali, e alimentare la riserva nazionale 
con le quote individuali così liberate;
b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le 
condizioni alle quali i produttori possono 
ottenere, all'inizio di un periodo di dodici 
mesi, dietro preventivo pagamento, la 
riassegnazione, da parte dell'autorità 
competente o dell'organismo da essa 
designato, di quote individuali liberate 
definitivamente alla fine del precedente 
periodo di dodici mesi da altri produttori 
dietro versamento, in una o più rate 
annuali, di un'indennità pari al 
pagamento anzidetto;
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c) centralizzare e controllare i 
trasferimenti di quote senza 
corrispondente trasferimento di terre;
d) prevedere, nel caso di un trasferimento 
di terre destinato a migliorare l'ambiente, 
la messa a disposizione del produttore che 
cede la terra ma che intende proseguire la 
produzione lattiera, della quota 
individuale in causa;
e) determinare, in base a criteri obiettivi, 
le regioni o le zone di raccolta all'interno 
delle quali sono autorizzati, allo scopo di 
migliorare la struttura della produzione 
lattiera, i trasferimenti definitivi di quote 
senza corrispondente trasferimento di 
terre;
f) autorizzare, dietro richiesta di un 
produttore all'autorità competente o 
all'organismo da essa designato, il 
trasferimento definitivo di quote senza 
corrispondente trasferimento di terre o 
viceversa, allo scopo di migliorare la 
struttura della produzione lattiera a livello 
dell'impresa o di consentire 
l'estensivizzazione della produzione.
2. Il paragrafo 1 può essere applicato a 
livello nazionale, al livello territoriale 
appropriato o nelle zone di raccolta 
specificate.

Articolo 103 tervicies
Trattenute di quote

1. Nel caso dei trasferimenti di cui agli 
articoli 103 unvicies e 103 duovicies, gli 
Stati membri possono trattenere, per 
riversarla nella riserva nazionale, una 
parte delle quote individuali, in base a 
criteri obiettivi.
2. Se le quote sono state o sono trasferite 
ai sensi degli articoli 103 unvicies e 103 
duovicies con o senza corrispondente 
trasferimento di terre in caso di affitto 
rurale o in altri casi aventi effetti giuridici 
analoghi, gli Stati membri possono 
decidere, in base a criteri obiettivi e allo 
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scopo di assicurare che le quote siano 
attribuite esclusivamente ai produttori, 
che le quote di cui trattasi siano, in tutto o 
in parte, versate nella riserva nazionale, 
definendone le condizioni.

Articolo 103 quatervicies
Aiuti per l'acquisizione di quote

La cessione, il trasferimento o 
l'assegnazione di quote a norma della 
presente sezione non possono beneficiare 
di alcun sostegno finanziario da parte 
delle autorità pubbliche direttamente 
connesso all'acquisizione di quote.

Articolo 103 quinvicies
Prelievo sulle eccedenze

1. Un prelievo sulle eccedenze è riscosso 
per il latte e i prodotti lattiero-caseari 
commercializzati in eccesso rispetto alla 
quota nazionale.
Il prelievo è fissato a 27,83 EUR per 100 
kg di latte.
2. Gli Stati membri sono debitori verso la 
Comunità del prelievo sulle eccedenze 
risultante dai superamenti della quota 
nazionale, stabilita a livello nazionale e 
separatamente per le consegne e le 
vendite dirette, e lo versano, entro il limite 
del 99% dell'importo dovuto, al FEAGA 
tra il 16 ottobre e il 30 novembre 
successivi al periodo di dodici mesi in 
questione.
3. Se il versamento di cui al paragrafo 1 
non è stato effettuato entro la data fissata, 
e previa consultazione del comitato dei 
fondi agricoli, la Commissione detrae una 
somma equivalente al prelievo sulle 
eccedenze non versato dai pagamenti 
mensili ai sensi dell'articolo xx e 
dell'articolo xx, paragrafo x, del 
regolamento orizzontale. Prima di 
prendere la sua decisione la Commissione 
avverte lo Stato membro interessato, che 
esprime il suo punto di vista entro una 
settimana. L'articolo xx del regolamento 
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orizzontale non si applica.
Articolo 103 sexvicies

Contributo dei produttori al prelievo sulle 
eccedenze dovuto

Il prelievo sulle eccedenze è interamente 
ripartito, ai sensi degli articoli 103 
quinvicies e 103 tricies, tra i produttori 
che hanno contribuito a ciascun 
superamento delle quote nazionali di cui 
all'articolo 103 terdecies, paragrafo 2.
Fatti salvi gli articoli 103 septvicies e 103 
tricies, paragrafo 1, i produttori sono 
debitori verso lo Stato membro del 
pagamento del contributo al prelievo sulle 
eccedenze dovuto, calcolato ai sensi degli 
articoli 103 sexdecies, 103 septdecies e 
103 septvicies, per il semplice fatto di aver 
superato le rispettive quote di cui 
dispongono.

Articolo 103 septvicies
Prelievo sulle eccedenze per le consegne

1. Per stabilire il computo finale del 
prelievo sulle eccedenze, i quantitativi 
consegnati da ciascun produttore sono 
aumentati o ridotti per tener conto delle 
eventuali differenze tra il tenore di grassi 
effettivo e il tenore di grassi di 
riferimento.
2. Il contributo di ciascun produttore al 
pagamento del prelievo sulle eccedenze è 
stabilito mediante una decisione dello 
Stato membro, dopo che è stata 
riassegnata o meno la parte inutilizzata 
della quota nazionale destinata alle 
consegne, proporzionalmente alle quote 
individuali a disposizione di ciascun 
produttore o secondo criteri obiettivi che 
dovranno essere fissati dagli Stati 
membri:
a) a livello nazionale in base al 
superamento della quota a disposizione di 
ciascun produttore;
b) oppure in un primo tempo a livello 
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dell'acquirente e successivamente, se del 
caso, a livello nazionale.

Articolo 103 octovicies
Ruolo degli acquirenti

1. Gli acquirenti sono responsabili della 
riscossione presso i produttori dei 
contributi da essi dovuti a titolo del 
prelievo sulle eccedenze e versano 
all'organismo competente dello Stato 
membro, entro la data stabilita dalla 
Commissione mediante atti di esecuzione 
a norma dell'articolo 103 tertricies, 
paragrafi d), f) e g), l'importo di tali 
contributi che trattengono sul prezzo del 
latte pagato ai produttori responsabili del 
superamento o che, in mancanza di ciò, 
riscuotono con ogni altro mezzo 
appropriato.
2. Se un acquirente si sostituisce in tutto o 
in parte a uno o più altri acquirenti, le 
quote individuali di cui dispongono i 
produttori sono prese in considerazione 
per la parte restante del periodo di dodici 
mesi in corso, previa detrazione dei 
quantitativi già consegnati e tenuto conto 
del loro tenore di grassi. Il presente 
paragrafo si applica anche in caso di 
passaggio di un produttore da un 
acquirente a un altro.
3. Qualora nel periodo di riferimento i 
quantitativi consegnati da un produttore 
superino la quota di cui dispone, lo Stato 
membro in causa può decidere che 
l'acquirente trattenga a titolo di anticipo 
sul contributo del produttore al prelievo, 
secondo modalità determinate dallo Stato 
membro, una parte del prezzo del latte su 
ogni consegna di tale produttore che 
supera la quota di cui dispone per le 
consegne. Lo Stato membro può 
prevedere disposizioni specifiche che 
consentano agli acquirenti di trattenere 
tale anticipo qualora i produttori 
consegnino a più acquirenti.

Articolo 103 novovicies
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Riconoscimento
La qualifica di acquirente è subordinata 
al riconoscimento preliminare da parte 
dello Stato membro in base a criteri che 
devono essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 103 duotricies, lettera f), e in 
funzione della procedura stabilita 
mediante atti di esecuzione 
conformemente all'articolo 103 tertricies.

Articolo 103 tricies
Prelievo sulle eccedenze per le vendite 

dirette
1. In caso di vendite dirette il contributo di 
ciascun produttore al pagamento del 
prelievo sulle eccedenze è stabilito con 
decisione dello Stato membro, dopo che è 
stata riassegnata o meno la parte 
inutilizzata della quota destinata alle 
vendite dirette, al livello territoriale 
appropriato o a livello nazionale.
2. Gli Stati membri stabiliscono la base 
per il calcolo del contributo del produttore 
al prelievo sulle eccedenze dovuto per il 
quantitativo totale di latte venduto, ceduto 
o utilizzato per fabbricare i prodotti 
lattiero-caseari venduti o ceduti, 
applicando criteri fissati dalla 
Commissione mediante atti delegati 
conformemente all'articolo 103 
duotricies, lettera b).
3. Per stabilire il computo finale del 
prelievo sulle eccedenze non si tiene conto 
delle correzioni connesse al tenore di 
grassi.
4. La Commissione fissa le modalità e la 
data di pagamento del prelievo 
all'organismo competente dello Stato 
membro mediante atti di esecuzione 
conformemente all'articolo 103 tertricies, 
lettere d) e f).

Articolo 103 untricies
Importi pagati in eccesso o non pagati
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1. Qualora, per le consegne o le vendite 
dirette, il prelievo sulle eccedenze sia 
dovuto e il contributo riscosso dai 
produttori sia superiore al prelievo, gli 
Stati membri possono:
a) destinare in tutto o in parte l'eccedenza 
riscossa al finanziamento delle misure di 
cui all'articolo 103 duovicies, paragrafo 1, 
lettera a), e/o
b) ridistribuirla in tutto o in parte ai 
produttori che:
- rientrano in categorie prioritarie 
stabilite dallo Stato membro in base a 
criteri obiettivi e a un termine determinato 
dalla Commissione mediante atti delegati 
conformemente all'articolo 103 
duotricies, lettera g), oppure
- sono confrontati ad una situazione 
eccezionale risultante da una disposizione 
nazionale non avente alcun nesso con il 
regime delle quote per il latte e gli altri 
prodotti lattiero-caseari istituita dal 
presente capo.
2. Qualora il prelievo sulle eccedenze non 
sia dovuto, gli anticipi eventualmente 
riscossi dagli acquirenti o dallo Stato 
membro sono rimborsati entro la fine del 
periodo di dodici mesi successivo.
3. Se un acquirente non ha rispettato 
l'obbligo di riscuotere il contributo dei 
prodotti al prelievo sulle eccedenze a 
norma dell'articolo 103 octovicies, lo 
Stato membro può riscuotere direttamente 
dal produttore gli importi non pagati, fatte 
salve le sanzioni che può applicare 
all'acquirente inadempiente.
4. Se il termine di pagamento non è 
rispettato dal produttore o dall'acquirente, 
a seconda dei casi, allo Stato membro 
sono versati interessi di mora, che devono 
essere fissati dalla Commissione mediante 
un atto di esecuzione conformemente 
all'articolo 103 tertricies, lettera e).

Articolo 103 duotricies
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Atti delegati
Per garantire che il sistema delle quote 
latte raggiunga i suoi obiettivi, in 
particolare l'utilizzo efficiente delle quote 
individuali e il computo delle stesse, la 
riscossione e l'uso del prelievo, la 
Commissione adotta, mediante atti 
delegati, norme concernenti:
a) le conversioni temporanee e definitive 
delle quote,
b) l'assegnazione della quota non 
utilizzata,
c) la soglia per il fattore di correzione in 
base al tenore di grassi,
d) l'obbligo dei produttori di effettuare 
consegne a un acquirente riconosciuto,
e) i criteri per il riconoscimento degli 
acquirenti da parte degli Stati membri,
f) i criteri obiettivi per la ridistribuzione 
del prelievo supplementare,
g) l'adattamento della definizione di 
"vendite dirette", alla luce della 
definizione di "consegne" di cui 
all'articolo 103 duodecies, paragrafo f).

Articolo 103 tertricies
Atti di esecuzione

La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, le norme necessarie per 
l'applicazione del sistema di quote, che 
includono:
a) le conversioni definitive e la 
suddivisione delle quote nazionali, 
successivamente alla notifica degli Stati 
membri, tra consegne e vendite dirette,
b) l'introduzione del coefficiente per il 
tenore di grassi della quota individuale e 
la correzione in base al tenore di grassi,
c) l'introduzione, da parte degli Stati 
membri, di equivalenti latte,
d) la procedura, il termine e il 
funzionamento del prelievo, la 
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ridistribuzione del prelievo 
supplementare, la riduzione o anticipi nei 
casi in cui si richiede il rispetto del 
termine,
e) l'applicazione di interessi in caso di 
ritardi nei pagamenti e oneri corretti sul 
prelievo,
f) le informazioni ai produttori per quanto 
riguarda le nuove definizioni, la 
comunicazione delle quote individuali e le 
notifiche di prelievo,
g) la comunicazione e le informazioni 
sulle richieste e gli accordi nel quadro del 
prelievo supplementare nel settore 
lattiero,
g) la creazione di un modello per le 
dichiarazioni di consegne e vendite 
dirette,
i) le dichiarazioni, i registri le 
informazioni che i produttori e gli 
acquirenti devono realizzare, tenere e 
comunicare,
j) i controlli sulle consegne e le vendite 
dirette.

Or. es

Emendamento 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo II – sezione 3 – sottosezione 1 (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

SOTTOSEZIONE 1
SISTEMA DI CONTENIMENTO 

DELLA PRODUZIONE NEL SETTORE 
LATTIERO 

Articolo 103 duodecies
Definizioni
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1. Ai fini della presente disposizione, si 
intenderà per:
a) "latte": il prodotto della mungitura di 
una o più vacche;
b) "altri prodotti lattiero-caseari": tutti i 
prodotti lattiero-caseari escluso il latte, in 
particolare il latte scremato, la crema di 
latte, il burro, lo iogurt e i formaggi; se 
del caso, questi possono essere convertiti 
in "equivalente latte" applicando 
coefficienti fissati dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione;
c) "produttore": l'imprenditore agricolo 
la cui azienda è situata entro il territorio 
geografico di uno Stato membro, che 
produce e commercializza latte o si 
accinge a farlo nell'immediato futuro;
d) "azienda": l'azienda definita 
all'articolo 4 del regolamento sui 
pagamenti diretti.
e) "acquirente": un'impresa o 
un'associazione che acquista latte presso 
il produttore:
- per sottoporlo ad una o più operazioni di 
raccolta, imballaggio, magazzinaggio, 
refrigerazione o trasformazione, 
compreso il lavoro su ordinazione,
- per cederlo a una o più imprese dedite al 
trattamento o alla trasformazione del latte 
o di altri prodotti lattiero-caseari,
f) "consegna": qualsiasi consegna di 
latte, ad esclusione di ogni altro prodotto 
lattiero-caseario, da parte di un 
produttore ad un acquirente, 
indipendentemente dal fatto che al 
trasporto provveda il produttore, 
l'acquirente, l'impresa dedita al 
trattamento o alla trasformazione di tali 
prodotti, o un terzo;
g) "vendita diretta": qualsiasi vendita o 
cessione di latte da parte di un produttore 
direttamente al consumatore, nonché 
qualsiasi vendita o cessione, da parte di 
un produttore, di altri prodotti lattiero-
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caseari;
h)"commercializzazione": consegna di 
latte o vendita diretta di latte o di altri 
prodotti lattiero-caseari;
i) "quota individuale": la quota di un 
produttore all'1 aprile di un qualsiasi 
periodo di dodici mesi;
j) "quota nazionale": la quota di cui 
all'articolo 103 terdecies, fissata per 
ciascuno Stato membro;
k) "quota disponibile": la quota a 
disposizione del produttore al 31 marzo 
del periodo di dodici mesi per il quale è 
calcolato il prelievo sulle eccedenze, 
tenuto conto dei trasferimenti, delle 
cessioni, delle conversioni e delle 
riassegnazioni temporanee previsti dal 
presente regolamento e intervenuti nel 
corso di tale periodo di dodici mesi.
2. Quanto alla definizione del paragrafo 
1, lettera e), si considera come acquirente 
qualsiasi associazione di acquirenti 
operanti in una stessa zona geografica, la 
quale effettui per conto dei propri 
aderenti le operazioni di gestione 
amministrativa e contabile necessarie al 
pagamento del prelievo sulle eccedenze. 
Ai fini dell'applicazione della prima frase 
del presente comma, la Grecia è 
considerata un'unica zona geografica e 
può assimilare un ente pubblico 
all'associazione di acquirenti 
summenzionata;
3. Al fine di assicurare, in particolare, che 
nessun quantitativo di latte o di altri 
prodotti lattiero-caseari commercializzati 
sia escluso dal regime di quote la 
Commissione, mediante un atto delegato, 
può adottare, nel rispetto della definizione 
di "consegna" di cui alla lettera f), la 
definizione di "vendita diretta".

Articolo 103 terdecies
Quote nazionali
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1. Le quote nazionali per la produzione di 
latte e altri prodotti lattiero-caseari 
commercializzati durante cinque periodi 
consecutivi di dodici mesi a decorrere 
dall'1 aprile 2015 (di seguito "periodi di 
dodici mesi") sono fissate nell'allegato 
[VIII bis].
2. Le quote di cui al paragrafo 1 si 
dividono tra i produttori a norma 
dell'articolo 103 quaterdecies, 
distinguendo fra consegne e vendite 
dirette. Il superamento delle quote 
nazionali è stabilito a livello nazionale in 
ciascuno Stato membro in conformità alla 
presente sezione e separatamente per le 
consegne e le vendite dirette.
3. Le quote nazionali di cui all'allegato 
(VIII bis) sono fissate fatto salvo un 
eventuale riesame alla luce della 
situazione generale del mercato e delle 
condizioni particolari esistenti in taluni 
Stati membri.
4. Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, 
l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, 
l'Ungheria, Malta, la Polonia, la 
Romania, la Slovenia e la Slovacchia le 
quote nazionali includono tutto il latte o 
l'equivalente latte consegnato a un 
acquirente o venduto direttamente, 
indipendentemente dal fatto che sia 
prodotto o commercializzato nell'ambito 
di una misura transitoria applicabile in 
tali paesi.
5. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, le norme necessarie per 
l'applicazione uniforme del presente 
articolo negli Stati membri. Dette norme 
stabiliscono procedure, notifiche e criteri 
tecnici.

Articolo 103 quaterdecies
Quote individuali

1. La quota o le quote individuali dei 
produttori all'1 aprile 2015 sono pari al 
quantitativo o ai quantitativi di 
riferimento individuali al 31 marzo 2015, 
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fatti salvi i trasferimenti, le cessioni e le 
conversioni di quote che hanno efficacia 
all'1 aprile 2015.
2. I produttori possono disporre di una o 
di due quote individuali, rispettivamente 
per le consegne e per le vendite dirette. La 
conversione da una quota all'altra dei 
quantitativi di un produttore può essere 
effettuata soltanto dall'autorità 
competente dello Stato membro, su 
richiesta debitamente giustificata del 
produttore.
3. Qualora un produttore disponga di due 
quote, il calcolo del suo contributo al 
prelievo sulle eccedenze eventualmente 
dovuto è effettuato separatamente per 
ciascuna quota.
4. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, può aumentare fino a 200 000 
tonnellate la parte della quota nazionale 
della Finlandia destinata alle consegne di 
cui all'articolo 105 terdecies per 
compensare i produttori "SLOM" 
finlandesi. Tale riserva, da assegnare 
conformemente alla normativa dell'UE, 
va utilizzata esclusivamente per i 
produttori il cui diritto a riprendere la 
produzione fosse compromesso in 
conseguenza dell'adesione.
5. Le quote individuali sono modificate, se 
del caso, per ciascuno dei periodi di dodici 
mesi di cui trattasi, in modo che, per 
ciascuno Stato membro, la somma delle 
quote individuali per le consegne e di 
quella per le vendite dirette non superi la 
parte corrispondente della quota 
nazionale adattata a norma dell'articolo 
103 sexdecies, tenuto conto delle eventuali 
riduzioni imposte per alimentare la 
riserva nazionale di cui all'articolo 103 
octodecies.

Articolo 103 quindecies
Assegnazione di quote provenienti dalla 

riserva nazionale
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Gli Stati membri stabiliscono le norme 
necessarie per l'assegnazione ai 
produttori di una parte o della totalità 
delle quote provenienti dalla riserva 
nazionale di cui all'articolo 103 
octodecies in base a criteri oggettivi che 
devono essere comunicati alla 
Commissione.

Articolo 103 sexdecies
Gestione delle quote

1. Mediante atti di esecuzione di cui 
all'articolo 103 tertricies, la Commissione 
adatta, per ciascuno Stato membro e per 
ciascun periodo, entro la fine del periodo 
in questione, la ripartizione tra 
"consegne" e "vendite dirette" delle 
quote nazionali, tenuto conto delle 
conversioni richieste dai produttori tra le 
quote individuali per le consegne e per le 
vendite dirette.
2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno 
alla Commissione, entro date fissate dalla 
Commissione e conformemente alle 
norme da essa stabilite mediante un atto 
di esecuzione a norma dell'articolo 162, i 
dati necessari per:
a) l'adattamento di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo;
b) il calcolo del prelievo sulle eccedenze 
che gli Stati membri devono pagare.

Articolo 103 septdecies
Tenore di grassi

1. A ciascun produttore è assegnato un 
tenore di riferimento di grassi applicabile 
alla quota individuale per le consegne 
attribuitagli.
2. Per le quote attribuite ai produttori al 
31 marzo 2015 a norma dell'articolo 105 
quater, paragrafo 1, il tenore di cui al 
paragrafo 1 è pari al tenore di riferimento 
di detta quota a tale data.
3. Tale tenore è modificato all'atto della 
conversione di cui all'articolo 103 
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quaterdecies, paragrafo 2, e nel caso di 
acquisizione, cessione o cessione 
temporanea di quote in conformità a 
norme che saranno stabilite dalla 
Commissione mediante un atto di 
esecuzione conformemente all'articolo 
103 tertricies, lettera b).
4. Per i nuovi produttori che dispongono 
di una quota individuale per le consegne 
proveniente interamente dalla riserva 
nazionale, il tenore di grassi è fissato in 
conformità a norme che saranno stabilite 
dalla Commissione mediante un atto di
esecuzione conformemente all'articolo 
103 tertricies, lettera b).
5. Il tenore di riferimento di grassi 
individuale di cui al paragrafo 1 è 
adeguato, se del caso, all'entrata in vigore 
del presente regolamento e 
successivamente all'inizio del periodo di
dodici mesi di cui trattasi, ogniqualvolta 
ciò sia necessario, in modo che, per 
ciascuno Stato membro, la media 
ponderata del tenore di grassi 
rappresentativo individuale non superi di 
oltre 0,1 g/kg il tenore di riferimento di 
grassi di cui all'allegato [VIII ter].

Articolo 103 octodecies
Riserva nazionale

1. All'interno delle quote nazionali fissate 
nell'allegato [VIII bis] ciascuno Stato 
membro istituisce una riserva nazionale, 
in particolare ai fini delle assegnazioni di 
cui all'articolo 103 terdecies. Questa 
riserva è alimentata, a seconda dei casi, 
ritirando i quantitativi di cui all'articolo 
103 novodecies, effettuando una 
trattenuta sui trasferimenti come previsto 
dall'articolo 103 quatervicies oppure 
effettuando una riduzione lineare 
dell'insieme delle quote individuali. Tali 
quote conservano la loro destinazione 
iniziale, vale a dire consegne o vendite 
dirette.
2. Le eventuali quote supplementari 
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assegnate ad uno Stato membro sono 
versate automaticamente nella riserva 
nazionale e ripartite tra consegne e 
vendite dirette a seconda delle necessità 
prevedibili.
3. Le quote versate nella riserva nazionale 
non hanno un tenore di riferimento di 
grassi.

Articolo 103 novodecies
Casi di inattività

1. Se una persona fisica o giuridica che 
detiene quote individuali non soddisfa più 
i criteri di cui all'articolo 103 duodecies 
bis, lettera c), durante un periodo di 
dodici mesi, i corrispondenti quantitativi 
sono riversati nella riserva nazionale 
entro l'1 aprile dell'anno civile successivo, 
tranne se essa diventa nuovamente 
produttore ai sensi dell'articolo 103 
terdecies, lettera c), prima di tale data.
Se detta persona diventa nuovamente 
produttore entro la fine del secondo 
periodo di dodici mesi successivo al ritiro, 
la quota individuale ritirata le è restituita, 
in tutto o in parte, entro l'1 aprile 
successivo alla data della richiesta.
2. Se per almeno un periodo di dodici 
mesi un produttore non commercializza 
un quantitativo pari almeno all'85% della 
sua quota individuale, lo Stato membro in 
questione può decidere se e a quali 
condizioni la quota inutilizzata è riversata 
in tutto o in parte nella riserva nazionale.
Gli Stati membri possono stabilire le 
condizioni alle quali una quota è 
riassegnata al produttore interessato 
qualora ripristini la commercializzazione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano in 
caso di forza maggiore o in casi 
debitamente giustificati che 
compromettano temporaneamente la 
capacità produttiva dei produttori in 
questione, riconosciuti dalle autorità 
competenti.
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Articolo 103 vicies
Cessioni temporanee

1. Entro la fine di ciascun periodo di 
dodici mesi gli Stati membri autorizzano, 
per il periodo di cui trattasi, cessioni 
temporanee di una parte delle quote 
individuali che i produttori che ne 
dispongono non intendono utilizzare.
Gli Stati membri possono disciplinare le 
operazioni di cessione in funzione delle 
categorie di produttori o delle strutture 
della produzione lattiera, limitarle al 
livello dell'acquirente o all'interno delle 
regioni, autorizzare la cessione totale nei 
casi di cui all'articolo 103 novodecies, 
paragrafo 3, e determinare in che misura 
il cedente possa rinnovare le operazioni di 
cessione.
2. Ciascuno Stato membro può decidere di 
non applicare il paragrafo 1 sulla base di 
uno o di entrambi i seguenti criteri:
a) la necessità di facilitare le evoluzioni e 
gli adeguamenti strutturali;
b) imperative esigenze amministrative.

Articolo 103 unvicies
Trasferimenti di quote con corrispondente 

trasferimento di terre
1. Le quote individuali sono trasferite con 
l'azienda ai produttori che la riprendono, 
in caso di vendita, locazione, trasmissione 
per successione effettiva o anticipata o 
qualsiasi altro mezzo che produca effetti 
giuridici analoghi per i produttori 
secondo modalità che gli Stati membri 
devono definire tenendo conto delle 
superfici utilizzate per la produzione 
lattiera o di altri criteri oggettivi e, 
eventualmente, di un accordo tra le parti. 
La parte della quota eventualmente non 
trasferita con l'azienda è devoluta alla 
riserva nazionale.
2. Se le quote sono state o sono trasferite 
a norma del paragrafo 1 in caso di affitto 
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rurale o in altri casi aventi effetti giuridici 
analoghi, gli Stati membri possono 
decidere, in base a criteri obiettivi e allo 
scopo di assicurare che le quote siano 
attribuite esclusivamente ai produttori, 
che le quote di cui trattasi non siano 
trasferite con l'azienda.
3. In caso di trasferimento di terre alle 
autorità pubbliche e/o per motivi di 
pubblica utilità o allorché il trasferimento 
è effettuato a fini non agricoli, gli Stati 
membri provvedono affinché siano 
adottate le misure necessarie alla 
salvaguardia degli interessi legittimi delle 
parti e, in particolare, affinché i 
produttori che cedono le terre siano in 
grado, se vogliono farlo, di continuare la 
produzione lattiera.
4. Qualora non vi sia accordo tra le parti, 
nel caso di affitti rurali che scadono e non 
sono rinnovabili a condizioni analoghe, o 
in situazioni che abbiano analoghi effetti 
giuridici, le quote individuali di cui 
trattasi sono trasferite in tutto o in parte 
ai produttori che le riprendono, secondo 
le disposizioni adottate dagli Stati membri, 
tenendo conto degli interessi legittimi 
delle parti.

Articolo 103 duovicies
Misure specifiche di trasferimento

1. Per portare a termine la 
ristrutturazione della produzione lattiera 
o per migliorare l'ambiente, gli Stati 
membri possono, secondo modalità che 
essi definiscono tenendo conto degli 
interessi legittimi delle parti:
a) accordare ai produttori che si 
impegnano ad abbandonare 
definitivamente una parte o la totalità 
della loro produzione lattiera 
un'indennità, versata in una o più rate 
annuali, e alimentare la riserva nazionale 
con le quote individuali così liberate;
b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le 
condizioni alle quali i produttori possono 
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ottenere, all'inizio di un periodo di dodici 
mesi, dietro preventivo pagamento, la 
riassegnazione, da parte dell'autorità 
competente o dell'organismo da essa 
designato, di quote individuali liberate 
definitivamente alla fine del precedente 
periodo di dodici mesi da altri produttori 
dietro versamento, in una o più rate 
annuali, di un'indennità pari al 
pagamento anzidetto;
c) centralizzare e controllare i 
trasferimenti di quote senza 
corrispondente trasferimento di terre;
d) prevedere, nel caso di un trasferimento 
di terre destinato a migliorare l'ambiente, 
la messa a disposizione del produttore che 
cede la terra ma che intende proseguire la 
produzione lattiera, della quota 
individuale in causa;
e) determinare, in base a criteri obiettivi, 
le regioni o le zone di raccolta all'interno 
delle quali sono autorizzati, allo scopo di 
migliorare la struttura della produzione 
lattiera, i trasferimenti definitivi di quote 
senza corrispondente trasferimento di 
terre;
f) autorizzare, dietro richiesta di un 
produttore all'autorità competente o 
all'organismo da essa designato, il 
trasferimento definitivo di quote senza 
corrispondente trasferimento di terre o 
viceversa, allo scopo di migliorare la 
struttura della produzione lattiera a livello 
dell'impresa o di consentire 
l'estensivizzazione della produzione.
2. Il paragrafo 1 può essere applicato a 
livello nazionale, al livello territoriale 
appropriato o nelle zone di raccolta 
specificate.

Articolo 103 tervicies
Trattenute di quote

1. Nel caso dei trasferimenti di cui agli 
articoli 103 unvicies e 103 duovicies, gli 
Stati membri possono trattenere, per 
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riversarla nella riserva nazionale, una 
parte delle quote individuali, in base a 
criteri obiettivi.
2. Se le quote sono state o sono trasferite 
ai sensi degli articoli 103 unvicies e 103 
duovicies con o senza corrispondente 
trasferimento di terre in caso di affitto 
rurale o in altri casi aventi effetti giuridici 
analoghi, gli Stati membri possono 
decidere, in base a criteri obiettivi e allo 
scopo di assicurare che le quote siano 
attribuite esclusivamente ai produttori, 
che le quote di cui trattasi siano, in tutto o 
in parte, versate nella riserva nazionale, 
definendone le condizioni.

Articolo 103 quatervicies
Aiuti per l'acquisizione di quote

La cessione, il trasferimento o 
l'assegnazione di quote a norma della 
presente sezione non possono beneficiare 
di alcun sostegno finanziario da parte 
delle autorità pubbliche direttamente 
connesso all'acquisizione di quote.

Articolo 103 quinvicies
Prelievo sulle eccedenze

1. Un prelievo sulle eccedenze è riscosso 
per il latte e i prodotti lattiero-caseari 
commercializzati in eccesso rispetto alla 
quota nazionale.
Il prelievo è fissato a 27,83 EUR per 100 
kg di latte.
2. Gli Stati membri sono debitori verso la 
Comunità del prelievo sulle eccedenze 
risultante dai superamenti della quota 
nazionale, stabilita a livello nazionale e 
separatamente per le consegne e le 
vendite dirette, e lo versano, entro il limite 
del 99% dell'importo dovuto, al FEAGA 
tra il 16 ottobre e il 30 novembre 
successivi al periodo di dodici mesi in 
questione.
3. Se il versamento di cui al paragrafo 1 
non è stato effettuato entro la data fissata, 
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e previa consultazione del comitato dei 
fondi agricoli, la Commissione detrae una 
somma equivalente al prelievo sulle 
eccedenze non versato dai pagamenti 
mensili ai sensi dell'articolo xx e 
dell'articolo xx, paragrafo x, del 
regolamento orizzontale. Prima di 
prendere la sua decisione la Commissione 
avverte lo Stato membro interessato, che 
esprime il suo punto di vista entro una 
settimana. L'articolo xx del regolamento 
orizzontale non si applica.

Articolo 103 sexvicies
Contributo dei produttori al prelievo sulle 

eccedenze dovuto
Il prelievo sulle eccedenze è interamente 
ripartito, ai sensi degli articoli 103 
quinvicies e 103 tricies, tra i produttori 
che hanno contribuito a ciascun 
superamento delle quote nazionali di cui 
all'articolo 103 terdecies, paragrafo 2.
Fatti salvi gli articoli 103 septvicies e 103 
tricies, paragrafo 1, i produttori sono 
debitori verso lo Stato membro del 
pagamento del contributo al prelievo sulle 
eccedenze dovuto, calcolato ai sensi degli 
articoli 103 sexdecies, 103 septdecies e 
103 septvicies, per il semplice fatto di aver 
superato le rispettive quote di cui 
dispongono.

Articolo 103 septvicies
Prelievo sulle eccedenze per le consegne

1. Per stabilire il computo finale del 
prelievo sulle eccedenze, i quantitativi 
consegnati da ciascun produttore sono 
aumentati o ridotti per tener conto delle 
eventuali differenze tra il tenore di grassi 
effettivo e il tenore di grassi di 
riferimento.
2. Il contributo di ciascun produttore al 
pagamento del prelievo sulle eccedenze è 
stabilito mediante una decisione dello 
Stato membro, dopo che è stata 
riassegnata o meno la parte inutilizzata 
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della quota nazionale destinata alle 
consegne, proporzionalmente alle quote 
individuali a disposizione di ciascun 
produttore o secondo criteri obiettivi che 
dovranno essere fissati dagli Stati 
membri:
a) a livello nazionale in base al 
superamento della quota a disposizione di 
ciascun produttore;
b) oppure in un primo tempo a livello 
dell'acquirente e successivamente, se del 
caso, a livello nazionale.

Articolo 103 octovicies
Ruolo degli acquirenti

1. Gli acquirenti sono responsabili della 
riscossione presso i produttori dei 
contributi da essi dovuti a titolo del 
prelievo sulle eccedenze e versano 
all'organismo competente dello Stato 
membro, entro la data stabilita dalla 
Commissione mediante atti di esecuzione 
a norma dell'articolo 103 tertricies, 
paragrafi d), f) e g), l'importo di tali 
contributi che trattengono sul prezzo del 
latte pagato ai produttori responsabili del 
superamento o che, in mancanza di ciò, 
riscuotono con ogni altro mezzo 
appropriato.
2. Se un acquirente si sostituisce in tutto o 
in parte a uno o più altri acquirenti, le 
quote individuali di cui dispongono i 
produttori sono prese in considerazione 
per la parte restante del periodo di dodici 
mesi in corso, previa detrazione dei 
quantitativi già consegnati e tenuto conto 
del loro tenore di grassi. Il presente 
paragrafo si applica anche in caso di 
passaggio di un produttore da un 
acquirente a un altro.
3. Qualora nel periodo di riferimento i 
quantitativi consegnati da un produttore 
superino la quota di cui dispone, lo Stato 
membro in causa può decidere che 
l'acquirente trattenga a titolo di anticipo 
sul contributo del produttore al prelievo, 
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secondo modalità determinate dallo Stato 
membro, una parte del prezzo del latte su 
ogni consegna di tale produttore che 
supera la quota di cui dispone per le 
consegne. Lo Stato membro può 
prevedere disposizioni specifiche che 
consentano agli acquirenti di trattenere 
tale anticipo qualora i produttori 
consegnino a più acquirenti.

Articolo 103 novovicies
Riconoscimento

La qualifica di acquirente è subordinata 
al riconoscimento preliminare da parte 
dello Stato membro in base a criteri che 
devono essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 103 duotricies, lettera f), e in 
funzione della procedura stabilita 
mediante atti di esecuzione 
conformemente all'articolo 103 tertricies.

Articolo 103 tricies
Prelievo sulle eccedenze per le vendite 

dirette
1. In caso di vendite dirette il contributo di 
ciascun produttore al pagamento del 
prelievo sulle eccedenze è stabilito con 
decisione dello Stato membro, dopo che è 
stata riassegnata o meno la parte 
inutilizzata della quota destinata alle 
vendite dirette, al livello territoriale 
appropriato o a livello nazionale.
2. Gli Stati membri stabiliscono la base 
per il calcolo del contributo del produttore 
al prelievo sulle eccedenze dovuto per il 
quantitativo totale di latte venduto, ceduto 
o utilizzato per fabbricare i prodotti 
lattiero-caseari venduti o ceduti, 
applicando criteri fissati dalla 
Commissione mediante atti delegati 
conformemente all'articolo 103 
duotricies, lettera b).
3. Per stabilire il computo finale del 
prelievo sulle eccedenze non si tiene conto 
delle correzioni connesse al tenore di 
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grassi.
4. La Commissione fissa le modalità e la 
data di pagamento del prelievo 
all'organismo competente dello Stato 
membro mediante atti di esecuzione 
conformemente all'articolo 103 tertricies, 
lettere d) e f).

Articolo 103 untricies
Importi pagati in eccesso o non pagati
1. Qualora, per le consegne o le vendite 
dirette, il prelievo sulle eccedenze sia 
dovuto e il contributo riscosso dai 
produttori sia superiore al prelievo, gli 
Stati membri possono:
a) destinare in tutto o in parte l'eccedenza 
riscossa al finanziamento delle misure di 
cui all'articolo 103 duovicies, paragrafo 1, 
lettera a), e/o
b) ridistribuirla in tutto o in parte ai 
produttori che:
- rientrano in categorie prioritarie 
stabilite dallo Stato membro in base a 
criteri obiettivi e a un termine determinato 
dalla Commissione mediante atti delegati 
conformemente all'articolo 103 
duotricies, lettera g), oppure
- sono confrontati ad una situazione 
eccezionale risultante da una disposizione 
nazionale non avente alcun nesso con il 
regime delle quote per il latte e gli altri 
prodotti lattiero-caseari istituita dal 
presente capo.
2. Qualora il prelievo sulle eccedenze non 
sia dovuto, gli anticipi eventualmente 
riscossi dagli acquirenti o dallo Stato 
membro sono rimborsati entro la fine del 
periodo di dodici mesi successivo.
3. Se un acquirente non ha rispettato 
l'obbligo di riscuotere il contributo dei 
prodotti al prelievo sulle eccedenze a 
norma dell'articolo 103 octovicies, lo 
Stato membro può riscuotere direttamente 
dal produttore gli importi non pagati, fatte 
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salve le sanzioni che può applicare 
all'acquirente inadempiente.
4. Se il termine di pagamento non è 
rispettato dal produttore o dall'acquirente, 
a seconda dei casi, allo Stato membro 
sono versati interessi di mora, che devono 
essere fissati dalla Commissione mediante 
un atto di esecuzione conformemente 
all'articolo 103 tertricies, lettera e).

Articolo 103 duotricies
Atti delegati

Per garantire che il sistema delle quote 
latte raggiunga i suoi obiettivi, in 
particolare l'utilizzo efficiente delle quote 
individuali e il computo delle stesse, la 
riscossione e l'uso del prelievo, la 
Commissione adotta, mediante atti 
delegati, norme concernenti:
a) le conversioni temporanee e definitive 
delle quote,
b) l'assegnazione della quota non 
utilizzata,
c) la soglia per il fattore di correzione in 
base al tenore di grassi,
d) l'obbligo dei produttori di effettuare 
consegne a un acquirente riconosciuto,
e) i criteri per il riconoscimento degli 
acquirenti da parte degli Stati membri,
f) i criteri obiettivi per la ridistribuzione 
del prelievo supplementare,
g) l'adattamento della definizione di 
"vendite dirette", alla luce della 
definizione di "consegne" di cui 
all'articolo 103 duodecies, paragrafo f).

Articolo 103 tertricies
Atti di esecuzione

La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, le norme necessarie per 
l'applicazione del sistema di quote, che 
includono:
a) le conversioni definitive e la 
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suddivisione delle quote nazionali, 
successivamente alla notifica degli Stati 
membri, tra consegne e vendite dirette,
b) l'introduzione del coefficiente per il 
tenore di grassi della quota individuale e 
la correzione in base al tenore di grassi,
c) l'introduzione, da parte degli Stati 
membri, di equivalenti latte,
d) la procedura, il termine e il 
funzionamento del prelievo, la 
ridistribuzione del prelievo 
supplementare, la riduzione o anticipi nei 
casi in cui si richiede il rispetto del 
termine,
e) l'applicazione di interessi in caso di 
ritardi nei pagamenti e oneri corretti sul 
prelievo,
f) le informazioni ai produttori per quanto 
riguarda le nuove definizioni, la 
comunicazione delle quote individuali e le 
notifiche di prelievo,
g) la comunicazione e le informazioni 
sulle richieste e gli accordi nel quadro del 
prelievo supplementare nel settore 
lattiero,
g) la creazione di un modello per le 
dichiarazioni di consegne e vendite 
dirette,
i) le dichiarazioni, i registri le 
informazioni che i produttori e gli 
acquirenti devono realizzare, tenere e 
comunicare,
j) i controlli sulle consegne e le vendite 
dirette.

Or. es

Emendamento 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Proposta di regolamento
Articolo 103 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 duodecies
Sezione IV
Definizioni

1. Ai fini della presente parte, si intende 
per:
a) ″latte″, il prodotto della mungitura di 
una o più vacche;
b) ″altri prodotti lattiero-caseari″, tutti i 
prodotti lattiero-caseari ad esclusione del 
latte, in particolare il latte scremato, la 
crema di latte, il burro, lo iogurt e i 
formaggi; se del caso, questi possono 
essere convertiti in ″equivalente latte″ 
applicando coefficienti che sono fissati 
dalla Commissione mediante atti di 
esecuzione;
c) ″produttore″, l'imprenditore agricolo 
la cui azienda è situata nel territorio 
geografico di uno Stato membro, che 
produce e commercializza latte o si 
accinge a farlo nell'immediato futuro;
d) ″azienda″, l'azienda quale definita 
all'articolo 4, lettera b), del COM 
(2011)0625/3;
e) ″acquirente″, un'impresa o un gruppo 
che acquista latte presso il produttore:
– per sottoporlo ad una o più operazioni 
di raccolta, imballaggio, magazzinaggio, 
refrigerazione o trasformazione, 
compreso il lavoro su ordinazione,
– per cederlo a una o più imprese dedite al 
trattamento o alla trasformazione del latte 
o di altri prodotti lattiero-caseari;
f) ″consegna″, qualsiasi consegna di 
latte, ad esclusione di ogni altro prodotto 
lattiero-caseario, da parte di un 
produttore ad un acquirente, 
indipendentemente dal fatto che al 
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trasporto provveda il produttore, 
l'acquirente, l'impresa dedita al 
trattamento o alla trasformazione di tali 
prodotti, o un terzo;
g) ″vendita diretta″, qualsiasi vendita o 
cessione di latte da parte di un produttore 
direttamente al consumatore, nonché 
qualsiasi vendita o cessione di altri 
prodotti lattiero-caseari da parte di un 
produttore;
h) ″commercializzazione″, consegna di 
latte o vendita diretta di latte o di altri 
prodotti lattiero-caseari;
i) ″quota individuale″, la quota di un 
produttore al 1° aprile di un qualsiasi 
periodo di dodici mesi;
j) ″quota nazionale″, la quota di cui 
all'articolo 105 quater, fissata per 
ciascuno Stato membro;
k) ″quota disponibile″, la quota a 
disposizione del produttore al 31 marzo 
del periodo di dodici mesi per il quale è 
calcolato il prelievo sulle eccedenze, 
tenuto conto dei trasferimenti, delle 
vendite, delle conversioni e delle 
riassegnazioni temporanee previsti dal 
presente regolamento e intervenuti nel 
corso di tale periodo di dodici mesi.
2. In riferimento alla definizione di cui al 
paragrafo 1, lettera e), si considera come 
acquirente qualsiasi gruppo di acquirenti 
operanti in una stessa zona geografica, il 
quale effettui per conto dei propri 
aderenti le operazioni amministrative e 
contabili necessarie al pagamento del 
prelievo sulle eccedenze. A tal fine, la 
Grecia è considerata un'unica zona 
geografica e può assimilare un ente 
pubblico a un gruppo di acquirenti.
3. Nel rispetto della definizione di 
″consegna″ di cui al paragrafo 1, 
lettera f), la Commissione può adattare, 
mediante atti delegati ai sensi 
dell'articolo 105 quinvicies, lettera c), la 
definizione di ″vendita diretta″ al fine di 
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assicurare in particolare che nessun 
quantitativo di latte o di altri prodotti 
lattiero-caseari commercializzati sia 
escluso dal regime di quote.

Or. pl

Emendamento 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 103 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

SOTTOSEZIONE 1 (nuova)
REGIME DI CONTROLLO DELLA 

PRODUZIONE
Articolo 103 duodecies

Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende 
per:
a) "latte": il prodotto della mungitura di 
una o più vacche;
b) "altri prodotti lattiero-caseari": tutti i 
prodotti lattiero-caseari ad esclusione del 
latte, in particolare il latte scremato, la 
crema di latte, il burro, lo iogurt e i 
formaggi; se del caso, questi possono 
essere convertiti in "equivalente latte" 
applicando coefficienti che vengono 
fissati dalla Commissione;
c) "produttore": l'imprenditore agricolo 
la cui azienda è situata sul territorio 
geografico di uno Stato membro, che 
produce e commercializza latte o si 
accinge a farlo nell'immediato futuro;
d) "azienda": l'azienda definita 
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 
(XXX) sui pagamenti diretti;
e) "acquirente"; un'impresa o 
un'associazione che acquista latte presso 



PE494.484v01-00 144/177 AM\909518IT.doc

IT

il produttore:
– per sottoporlo ad una o più operazioni 
di raccolta, imballaggio, magazzinaggio, 
refrigerazione o trasformazione, 
compreso il lavoro su ordinazione,
– per cederlo a una o più imprese dedite al 
trattamento o alla trasformazione del latte 
o di altri prodotti lattiero-caseari.
Tuttavia, si considera come acquirente 
qualsiasi associazione di acquirenti 
operanti in una stessa zona geografica, la 
quale effettui per conto dei propri 
aderenti le operazioni di gestione 
amministrativa e contabile necessarie al 
pagamento del prelievo sulle eccedenze. 
Ai fini dell'applicazione della prima frase 
del presente comma, la Grecia è 
considerata un'unica zona geografica e 
può assimilare un ente pubblico 
all'associazione di acquirenti 
summenzionata;
f) "consegna": qualsiasi consegna di 
latte, ad esclusione di ogni altro prodotto 
lattiero-caseario, da parte di un 
produttore ad un acquirente, 
indipendentemente dal fatto che al 
trasporto provveda il produttore, 
l'acquirente, l'impresa dedita al 
trattamento o alla trasformazione di tali 
prodotti, o un terzo;
g) "vendita diretta": qualsiasi vendita o 
cessione di latte da parte di un produttore 
direttamente al consumatore, nonché 
qualsiasi vendita o cessione, da parte di 
un produttore, di altri prodotti lattiero-
caseari. La Commissione può adattare, 
nel rispetto della definizione di 
"consegna" di cui alla lettera f) del 
presente articolo, la definizione di 
"vendita diretta" al fine di garantire in 
particolare che nessun quantitativo di 
latte o di altri prodotti lattiero-caseari 
commercializzati sia escluso dal regime di 
quote;
h) "commercializzazione": consegna di 
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latte o vendita diretta di latte o di altri 
prodotti lattiero-caseari;
i) "quota individuale": la quota di un 
produttore al 1° aprile di un qualsiasi 
periodo di dodici mesi;
j) "quota nazionale": la quota di cui 
all'articolo 105 ter, fissata per ciascuno 
Stato membro;
k) "quota disponibile": la quota a 
disposizione del produttore al 31 marzo 
del periodo di dodici mesi per il quale è 
calcolato il prelievo sulle eccedenze, 
tenuto conto dei trasferimenti, delle 
cessioni, delle conversioni e delle 
riassegnazioni temporanee previsti dal 
presente regolamento e intervenuti nel 
corso di tale periodo di dodici mesi.

Or. pt

Emendamento 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 103 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 terdecies
Sottosezione II
Quote nazionali

1. 1.Le quote nazionali per la produzione 
di latte e altri prodotti lattiero-caseari 
commercializzati durante sette periodi 
consecutivi di dodici mesi a decorrere 
dal 1° aprile 2014 (di seguito ″periodi di 
dodici mesi″) sono fissate 
nell'allegato VIII bis.
2. Le quote di cui al paragrafo 1 sono 
ripartite fra i produttori a norma 
dell'articolo 105 quinquies, distinguendo 
fra consegne e vendite dirette. Il 
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superamento delle quote nazionali è 
stabilito a livello nazionale in ciascuno 
Stato membro in conformità alla presente 
sezione e separatamente per le consegne e 
le vendite dirette.
3. Le quote nazionali di cui 
all'allegato VIII bis sono fissate fatto 
salvo un eventuale riesame alla luce della 
situazione generale del mercato e delle 
condizioni specifiche esistenti in taluni 
Stati membri.
4. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, tutte le disposizioni 
necessarie all'attuazione uniforme del 
presente articolo. Tali disposizioni 
possono riguardare le procedure, le 
comunicazioni e i parametri tecnici.

Or. pl

Emendamento 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 103 terdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 terdecies
Quote nazionali nel settore lattiero

1. Le quote nazionali per la produzione di 
latte e altri prodotti lattiero-caseari 
commercializzati durante sette periodi 
consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 
1° aprile 2015 (di seguito denominati 
"periodi di dodici mesi") sono fissate 
nell'allegato VI ter nuovo.
2. Le quote di cui al paragrafo 1 sono 
ripartite fra i produttori a norma 
dell'articolo 105 quater, distinguendo fra 
consegne e vendite dirette. Il superamento 
delle quote nazionali è stabilito a livello 
nazionale in ciascuno Stato membro ai 
sensi della presente sezione e 
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separatamente per le consegne e le 
vendite dirette.
3. Le quote nazionali di cui all'allegato VI 
ter nuovo sono fissate fatto salvo un 
eventuale riesame alla luce della 
situazione generale del mercato e delle 
condizioni specifiche esistenti in taluni 
Stati membri.
4. Per la Bulgaria, la Repubblica Ceca, 
l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, 
l'Ungheria, Malta, la Polonia, la 
Romania, la Slovenia e la Slovacchia, le 
quote nazionali includono tutto il latte o 
l'equivalente latte consegnato ad un 
acquirente o venduto direttamente per il 
consumo, indipendentemente dal fatto che 
sia prodotto o commercializzato 
nell'ambito di una misura transitoria 
applicabile in tali paesi.
5. La Commissione definisce le modalità 
necessarie a garantire l'applicazione 
uniforme del presente articolo negli Stati 
membri mediante atti di esecuzione 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. pt

Emendamento 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 terdecies
Quote nazionali

1. Le quote nazionali per la produzione di 
latte e altri prodotti lattiero-caseari 
commercializzati durante sette periodi 
consecutivi di dodici mesi a decorrere 
dall'1 aprile 2014 (di seguito "periodi di 
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dodici mesi") sono fissate nell'allegato 
XX.
2. Le quote di cui al paragrafo 1 si 
dividono tra i produttori a norma 
dell'articolo 101 ter, distinguendo fra 
consegne e vendite dirette. Il superamento 
delle quote nazionali è stabilito a livello 
nazionale in ciascuno Stato membro in 
conformità alla presente sezione e 
separatamente per le consegne e le 
vendite dirette.
3. Le quote nazionali di cui all'allegato 
XX sono fissate fatto salvo un eventuale 
riesame alla luce della situazione generale 
del mercato e delle condizioni particolari 
esistenti in taluni Stati membri.

Or. es

Emendamento 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 103 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 quaterdecies 
Quote individuali

1. La quota o le quote individuali dei 
produttori al 1° aprile 2014 sono pari alle 
loro quote individuali al 31 marzo 2014, 
fatti salvi i trasferimenti, le vendite e le 
conversioni di quote che hanno efficacia 
al 1° aprile 2014.
2. I produttori possono disporre di una o 
di due quote individuali, rispettivamente 
per le consegne e per le vendite dirette. La 
conversione da una quota all'altra dei 
quantitativi di un produttore può essere 
effettuata soltanto dall'autorità 
competente dello Stato membro, su 
richiesta debitamente giustificata del 
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produttore.
3. Qualora un produttore disponga di due 
quote, il calcolo del suo contributo al 
prelievo sulle eccedenze eventualmente 
dovuto è effettuato separatamente per 
ciascuna quota.
4. Le quote individuali sono modificate, se 
del caso, per ciascuno dei periodi di dodici 
mesi di cui trattasi, in modo che, per 
ciascuno Stato membro, la somma delle 
quote individuali per le consegne e di 
quella per le vendite dirette non superi la 
parte corrispondente della quota 
nazionale adattata a norma 
dell'articolo 105 septies, tenuto conto 
delle eventuali riduzioni imposte per 
alimentare la riserva nazionale di cui 
all'articolo 105 nonies.

Or. pl

Emendamento 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 103 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 quaterdecies
Quote individuali nel settore lattiero

1. Le quote individuali dei produttori al 1° 
aprile 2015 devono corrispondere ai 
rispettivi quantitativi di riferimento 
individuali al 31 marzo 2015, tenuto conto 
dei trasferimenti, delle cessioni e delle 
conversioni che producono effetti al 1° 
aprile 2015.
2. I produttori possono disporre di una o 
di due quote individuali, rispettivamente 
per le consegne e per le vendite. La 
conversione da una quota all'altra dei 
quantitativi di un produttore può essere 
effettuata soltanto dall'autorità 
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competente dello Stato membro, su 
richiesta debitamente giustificata del 
produttore.
3. Qualora un produttore disponga di due 
quote, il calcolo del suo contributo al 
prelievo sulle eccedenze eventualmente 
dovuto è effettuato separatamente per 
ciascuna quota.
4. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, aumentare fino a 200 000 
tonnellate la parte della quota nazionale 
della Finlandia destinata alle consegne di 
cui all'articolo 105 ter per compensare i 
produttori "SLOM" finlandesi. Tale 
riserva, da assegnare conformemente alla 
normativa unionale, è utilizzata 
esclusivamente per i produttori il cui 
diritto a riprendere la produzione fosse 
compromesso in conseguenza 
dell'adesione.
5. Le quote individuali sono adattate, se 
del caso, per ciascuno dei periodi di dodici 
mesi di cui trattasi, in modo che, per 
ciascuno Stato membro, la somma delle 
quote individuali per le consegne e quella 
per le vendite dirette non superi la parte 
corrispondente della quota nazionale 
adattata a norma dell'articolo 105 sexies, 
tenuto conto delle eventuali riduzioni 
imposte per alimentare la riserva 
nazionale di cui all'articolo 105 octies.

Or. pt

Emendamento 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 quaterdecies
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Quote individuali
1. La quota o le quote individuali dei 
produttori all'1 aprile 2014 sono pari al 
quantitativo o ai quantitativi di 
riferimento individuali al 31 marzo 2014, 
fatti salvi i trasferimenti, le cessioni e le 
conversioni di quote che hanno efficacia 
all'1 aprile 2014.
2. I produttori possono disporre di una o 
di due quote individuali, rispettivamente 
per le consegne e per le vendite dirette. La 
conversione da una quota all'altra dei 
quantitativi di un produttore può essere 
effettuata soltanto dall'autorità 
competente dello Stato membro, su 
richiesta debitamente giustificata del 
produttore.
3. Qualora un produttore disponga di due 
quote, il calcolo del suo contributo al 
prelievo sulle eccedenze eventualmente 
dovuto è effettuato separatamente per 
ciascuna quota.
4. Le quote individuali sono modificate, se 
del caso, per ciascuno dei periodi di dodici 
mesi di cui trattasi, in modo che, per 
ciascuno Stato membro, la somma delle 
quote individuali per le consegne e di 
quella per le vendite dirette non superi la 
parte corrispondente della quota 
nazionale adattata a norma dell'articolo 
101 quinquies, tenuto conto delle 
eventuali riduzioni imposte per alimentare 
la riserva nazionale di cui all'articolo 101 
septies.

Or. es

Emendamento 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 103 quaterdecies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 quaterdecies 
Assegnazione di quote provenienti dalla 

riserva nazionale
Gli Stati membri adottano le norme 
necessarie per l'assegnazione ai 
produttori di una parte o della totalità 
delle quote provenienti dalla riserva 
nazionale di cui all'articolo 105 nonies in 
base a criteri oggettivi che comunicano 
alla Commissione.

Or. pl

Emendamento 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 103 quindecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 quindecies
Assegnazione di quote provenienti dalla 

riserva nazionale
Gli Stati membri stabiliscono le norme 
necessarie per l'assegnazione ai 
produttori di una parte o della totalità 
delle quote provenienti dalla riserva 
nazionale di cui all'articolo 105 octies in 
base a criteri oggettivi comunicati alla 
Commissione.

Or. pt

Emendamento 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta di regolamento
Articolo 103 quindecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 quindecies
Assegnazione di quote provenienti dalla 

riserva nazionale
Gli Stati membri stabiliscono le norme 
necessarie per l'assegnazione ai 
produttori di una parte o della totalità 
delle quote provenienti dalla riserva 
nazionale di cui all'articolo 101 septies in 
base a criteri oggettivi che devono essere 
comunicati alla Commissione.

Or. es

Emendamento 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 103 sexdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 sexdecies
Gestione delle quote

1. La Commissione adatta, mediante atti 
di esecuzione ai sensi dell'articolo 105 
sexvicies, lettera a), per ciascuno Stato 
membro e per ciascun periodo, entro la 
fine del periodo in questione, la 
ripartizione delle quote nazionali tra 
″consegne″ e ″vendite dirette″, tenuto 
conto delle conversioni richieste dai 
produttori tra le quote individuali per le 
consegne e per le vendite dirette.
2. Ogni anno gli Stati membri trasmettono 
alla Commissione, entro le date fissate 
dalla Commissione stessa mediante atti di 
esecuzione e secondo le modalità da essa 
stabilite mediante atti di esecuzione ai 



PE494.484v01-00 154/177 AM\909518IT.doc

IT

sensi dell'articolo 157, paragrafo 3, le 
informazioni necessarie per:
a) procedere all'adattamento di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo;
b) calcolare il prelievo sulle eccedenze che 
gli Stati membri devono pagare.
3. Le norme relative al presente articolo 
sono adottate mediante atti di esecuzione 
ai sensi dell'articolo 105 sexvicies, 
lettera g).

Or. pl

Emendamento 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 103 sexdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 sexdecies
Gestione delle quote

1. La Commissione adatta, mediante atti 
di esecuzione a norma dell'articolo 162, 
paragrafo 2, per ciascuno Stato membro e 
per ciascun periodo, entro la fine del 
periodo in questione, la ripartizione tra 
"consegne" e "vendite dirette" delle 
quote nazionali, tenuto conto delle 
conversioni richieste dai produttori tra le 
quote individuali per le consegne e per le 
vendite dirette.
2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno 
alla Commissione, entro date e in base a 
modalità che la Commissione stabilisce 
mediante un atto di esecuzione a norma 
dell'articolo 162, paragrafo 2, i dati 
necessari per:
a) l'adattamento di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo;
b) il calcolo del prelievo sulle eccedenze 
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che lo Stato membro deve pagare.

Or. pt

Emendamento 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 sexdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 sexdecies
Gestione delle quote

1. La Commissione adatta, per ciascuno 
Stato membro e per ciascun periodo, entro 
la fine del periodo in questione, la 
ripartizione tra "consegne" e "vendite 
dirette" delle quote nazionali, tenuto 
conto delle conversioni richieste dai 
produttori tra le quote individuali per le 
consegne e per le vendite dirette.
2. Gli Stati membri trasmettono 
annualmente alla Commissione, prima 
delle date da essa fissate, i dati necessari 
per:
a) l'adattamento di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo;
b) il calcolo del prelievo sulle eccedenze 
che gli Stati membri devono pagare.

Or. es

Emendamento 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 103 septdecies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 septdecies
Tenore di grassi

1. A ciascun produttore è assegnato un 
tenore di riferimento di grassi applicabile 
alla quota individuale per le consegne 
attribuitagli.
2. Per le quote attribuite ai produttori al 
31 marzo 2014 a norma dell'articolo 105 
quater, paragrafo 1, il tenore di cui al 
paragrafo 1 è pari al tenore di riferimento 
di detta quota a tale data.
3. Il tenore di riferimento di grassi è 
modificato all'atto della conversione di 
cui all'articolo 105 quater, paragrafo 2 e, 
nel caso di acquisizione, cessione o 
cessione temporanea di quote, secondo 
norme che la Commissione stabilisce 
mediante atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 105 sexvicies, lettera b).
4. Per i nuovi produttori che dispongono 
di una quota individuale per le consegne 
proveniente interamente dalla riserva 
nazionale, il tenore di grassi è fissato 
secondo norme che la Commissione 
stabilisce mediante atti di esecuzione ai 
sensi dell'articolo 105 sexvicies, lettera b).
5. Il tenore di riferimento di grassi 
individuale di cui al paragrafo 1 è 
adeguato, se del caso, all'entrata in vigore 
del presente regolamento e 
successivamente all'inizio del periodo di 
dodici mesi di cui trattasi, ogniqualvolta 
ciò sia necessario, in modo che, per 
ciascuno Stato membro, la media 
ponderata del tenore rappresentativo 
individuale non superi di oltre 0,1 g/kg il 
tenore di riferimento di grassi di cui 
all'allegato VII ter.

Or. pl
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Emendamento 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 103 septdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 septdecies
Tenore di grassi

1. A ciascun produttore è assegnato un 
tenore di riferimento di grassi da 
applicare alla quota individuale per le 
consegne che gli è stata attribuita.
2. Per le quote attribuite ai produttori al 
31 marzo 2015 a norma dell'articolo 105 
quater, paragrafo 1, il tenore di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo è pari al 
tenore di riferimento di detta quota a tale 
data.
3. Tale tenore è modificato all'atto della 
conversione di cui all'articolo 105 quater, 
paragrafo 2, e nel caso di acquisizione, di 
trasferimento o di trasferimento 
temporaneo di quote secondo le norme 
che saranno stabilite dalla Commissione 
mediante un atto di esecuzione adottato a 
norma dell'articolo 162, paragrafo 2.
4. Per i nuovi produttori che dispongono 
di una quota individuale per le consegne 
proveniente interamente dalla riserva 
nazionale, il tenore di grassi è fissato 
secondo le norme che saranno stabilite 
dalla Commissione mediante un atto di 
esecuzione a norma dell'articolo 162, 
paragrafo 2.
5. Il tenore di riferimento individuale di 
cui al paragrafo 1 è adeguato, se del caso, 
all'entrata in vigore del presente 
regolamento e successivamente all'inizio 
del periodo di dodici mesi di cui trattasi, 
ogniqualvolta ciò sia necessario, in modo 
che, per ciascuno Stato membro, la media 
ponderata del tenore rappresentativo 
individuale non superi di più di 0,1 g/kg il 
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tenore di riferimento di grassi di cui 
all'allegato VI bis nuovo.

Or. pt

Emendamento 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 septdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 septdecies
Tenore di grassi

1. A ciascun produttore è assegnato un 
tenore di riferimento di grassi applicabile 
alla quota individuale per le consegne 
attribuitagli.
2. Per le quote attribuite ai produttori al 
31 marzo 2014 a norma dell'articolo 101 
ter, paragrafo 1, il tenore di cui al 
paragrafo 1 è pari al tenore di riferimento 
di detta quota a tale data.
3. Tale tenore è modificato all'atto della 
conversione di cui all'articolo 101 ter, 
paragrafo 2, e nel caso di acquisizione, 
cessione o cessione temporanea di quote 
in conformità a norme che saranno 
stabilite dalla Commissione.
4. Per i nuovi produttori che dispongono 
di una quota individuale per le consegne 
proveniente interamente dalla riserva 
nazionale, il tenore di grassi è fissato in 
conformità a norme che saranno stabilite 
dalla Commissione.
5. Il tenore di riferimento di grassi 
individuale di cui al paragrafo 1 è 
adeguato, se del caso, all'entrata in vigore 
del presente regolamento e 
successivamente all'inizio del periodo di 
dodici mesi di cui trattasi, ogniqualvolta 
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ciò sia necessario, in modo che, per 
ciascuno Stato membro, la media 
ponderata del tenore di grassi 
rappresentativo individuale non superi di 
oltre 0,1 g/kg il tenore di riferimento di 
grassi di cui all'allegato [X].

Or. es

Emendamento 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 103 octodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 octodecies
Riserva nazionale

1. All'interno delle quote nazionali fissate 
nell'allegato VIII ter, ciascuno Stato 
membro istituisce una riserva nazionale, 
in particolare ai fini delle assegnazioni di 
cui all'articolo 105 sexies. Questa riserva 
è alimentata, a seconda dei casi, ritirando 
i quantitativi di cui all'articolo 105 decies, 
effettuando una trattenuta sui 
trasferimenti come previsto 
all'articolo 105 quaterdecies oppure 
effettuando una riduzione lineare 
dell'insieme delle quote individuali. Tali 
quote conservano la loro destinazione 
iniziale, vale a dire consegne o vendite 
dirette.
2. Le eventuali quote supplementari 
assegnate ad uno Stato membro sono 
versate automaticamente nella riserva 
nazionale e ripartite tra consegne e 
vendite dirette a seconda delle necessità 
prevedibili.
3. Le quote versate nella riserva nazionale 
non hanno un tenore di riferimento di 
grassi.
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Or. pl

Emendamento 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 103 octodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 octodecies
Riserva nazionale

1. All'interno delle quote nazionali fissate 
nell'allegato VI ter nuovo, ciascuno Stato 
membro istituisce una riserva nazionale, 
in particolare ai fini delle assegnazioni di 
cui all'articolo 105 quinquies. Questa 
riserva è alimentata, a seconda dei casi, 
riprendendo i quantitativi di cui 
all'articolo 105 nonies, effettuando una 
trattenuta sui trasferimenti di cui 
all'articolo 105 terdecies oppure 
effettuando una riduzione lineare 
dell'insieme delle quote individuali. Tali 
quote conservano la loro destinazione 
iniziale, ossia consegne o vendite dirette.
2. Le eventuali quote supplementari 
assegnate ad uno Stato membro sono 
versate automaticamente nella riserva 
nazionale e ripartite tra consegne e 
vendite dirette a seconda delle necessità 
prevedibili.
3. Le quote che rientrano nella riserva 
nazionale non hanno un tenore di 
riferimento di grassi.

Or. pt

Emendamento 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta di regolamento
Articolo 103 octodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 octodecies
Riserva nazionale

1. All'interno delle quote nazionali fissate 
nell'allegato …, ciascuno Stato membro 
istituisce una riserva nazionale, in 
particolare ai fini delle assegnazioni di 
cui all'articolo 101 quater.
Questa riserva è alimentata, a seconda dei 
casi, ritirando i quantitativi di cui 
all'articolo 101 octies, effettuando una 
trattenuta sui trasferimenti come previsto 
dall'articolo 101 duodecies oppure 
effettuando una riduzione lineare 
dell'insieme delle quote individuali. Tali 
quote conservano la loro destinazione 
iniziale, vale a dire consegne o vendite 
dirette.
2. Le eventuali quote supplementari 
assegnate ad uno Stato membro sono 
versate automaticamente nella riserva 
nazionale e ripartite tra consegne e 
vendite dirette a seconda delle necessità 
prevedibili.
3. Le quote versate nella riserva nazionale 
non hanno un tenore di riferimento di 
grassi.

Or. es

Emendamento 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 103 novodecies nonies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 novodecies
Casi di inattività

1. 1.Se una persona fisica o giuridica che 
detiene quote individuali non soddisfa più 
i criteri di cui all'articolo 105 ter, 
paragrafo 1, lettera c), durante un periodo 
di dodici mesi, i corrispondenti 
quantitativi sono riversati nella riserva 
nazionale entro il 1° aprile dell'anno 
civile successivo, tranne se essa diventa 
nuovamente produttore ai sensi 
dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), 
prima di tale data.
Se detta persona diventa nuovamente 
produttore entro la fine del secondo 
periodo di dodici mesi successivo al ritiro, 
la quota individuale ritirata le è restituita, 
in tutto o in parte, entro il 1° aprile 
successivo alla data della richiesta.
2. Se per almeno un periodo di dodici 
mesi un produttore non commercializza 
un quantitativo pari almeno all'85% della 
sua quota individuale, lo Stato membro in 
questione può decidere se e a quali 
condizioni la quota inutilizzata è riversata 
in tutto o in parte nella riserva nazionale.
Gli Stati membri possono stabilire le 
condizioni alle quali una quota è 
riassegnata al produttore interessato 
qualora ripristini la commercializzazione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano in 
caso di forza maggiore o in casi 
debitamente giustificati che 
compromettano temporaneamente la 
capacità produttiva dei produttori in 
questione, riconosciuti dalle autorità 
competenti.

Or. pl
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Emendamento 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 103 novodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 105 novodecies
Casi di inattività

1. Se una persona fisica o giuridica che 
detiene quote individuali non soddisfa più 
i criteri di cui all'articolo 105 bis, lettera 
c), nell'arco di un periodo di dodici mesi, 
tali quantitativi sono riversati nella 
riserva nazionale entro il 1° aprile 
dell'anno civile successivo, tranne se essa 
diventa nuovamente produttore ai sensi 
dell'articolo 105 bis, lettera c), entro tale 
data. Se la persona fisica o giuridica 
diventa nuovamente produttore entro la 
fine del secondo periodo di dodici mesi 
successivo al ritiro, la quota individuale 
ritirata è restituita, in tutto o in parte, 
entro il 1° aprile successivo alla data della 
richiesta.
2. Se per almeno un periodo di dodici 
mesi un produttore non commercializza 
un quantitativo pari almeno all'85% della 
sua quota individuale, lo Stato membro 
può decidere se e a quali condizioni la 
quota inutilizzata è riversata in tutto o in 
parte nella riserva nazionale. Lo Stato 
membro può stabilire le condizioni alle 
quali una quota è riassegnata al 
produttore interessato qualora ripristini la 
commercializzazione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano in 
caso di forza maggiore o in casi 
debitamente giustificati che 
compromettono temporaneamente la 
capacità produttiva dei produttori in 
questione, riconosciuti dalle autorità 
competenti.

Or. pt
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Emendamento 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 novodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 novodecies
Casi di inattività

1. Se una persona fisica o giuridica che 
detiene quote individuali cessa di 
produrre e commercializzare latte, 
durante un periodo di dodici mesi, i 
corrispondenti quantitativi sono riversati 
nella riserva nazionale entro l'1 aprile 
dell'anno civile successivo, tranne se essa 
diventa nuovamente produttore prima di 
tale data.
Se detta persona diventa nuovamente 
produttore entro la fine del secondo 
periodo di dodici mesi successivo al ritiro, 
la quota individuale ritirata le è restituita, 
in tutto o in parte, entro il 1o aprile 
successivo alla data della richiesta.
2. Se per almeno un periodo di dodici 
mesi un produttore non commercializza 
un quantitativo pari almeno all'85% della 
sua quota individuale, lo Stato membro in 
questione può decidere se e a quali 
condizioni la quota inutilizzata è riversata 
in tutto o in parte nella riserva nazionale. 
Gli Stati membri possono stabilire le 
condizioni alle quali una quota è 
riassegnata al produttore interessato 
qualora ripristini la commercializzazione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano in 
caso di forza maggiore o in casi 
debitamente giustificati che 
compromettano temporaneamente la 
capacità produttiva dei produttori in 
questione, riconosciuti dalle autorità 
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competenti.

Or. es

Emendamento 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 103 vicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 vicies
Cessioni temporanee

1. Entro la fine di ciascun periodo di 
dodici mesi gli Stati membri autorizzano, 
per il periodo di cui trattasi, cessioni 
temporanee di una parte delle quote 
individuali che i produttori che ne 
dispongono non intendono utilizzare.
Gli Stati membri possono disciplinare le 
operazioni di cessione in funzione delle 
categorie di produttori o delle strutture 
della produzione lattiera, limitarle al 
livello dell'acquirente o all'interno delle 
regioni, autorizzare la cessione totale nei 
casi di cui all'articolo 105 decies, 
paragrafo 3, e determinare in che misura 
il cedente possa rinnovare le operazioni di 
cessione.
2. Ciascuno Stato membro può decidere di 
non applicare il paragrafo 1 sulla base di 
uno o di entrambi i seguenti criteri:
a) la necessità di facilitare le evoluzioni e 
gli adeguamenti strutturali;
b) imperative esigenze amministrative.

Or. pl
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Emendamento 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 103 vicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 vicies
Cessioni temporanee

1. Entro la fine di ciascun periodo di 
dodici mesi gli Stati membri autorizzano, 
per il periodo di cui trattasi, cessioni 
temporanee di una parte delle quote 
individuali che non saranno utilizzate dal 
produttore che ne dispone. Gli Stati 
membri possono disciplinare le operazioni 
di cessione in funzione delle categorie di 
produttori o delle strutture della 
produzione lattiera, limitarle al livello 
dell'acquirente o all'interno delle regioni, 
autorizzare la cessione totale nei casi di 
cui all'articolo105 nonies, paragrafo 3, e 
determinare in che misura il cedente 
possa rinnovare le operazioni di cessione.
2. Ciascuno Stato membro può decidere di 
non applicare il paragrafo 1 sulla base di 
uno o di entrambi i seguenti criteri:
a) la necessità di facilitare le evoluzioni e 
gli adeguamenti strutturali;
b) imperative esigenze amministrative.

Or. pt

Emendamento 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 vicies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 vicies
Cessioni temporanee

1. Entro la fine di ciascun periodo di 
dodici mesi gli Stati membri autorizzano, 
per il periodo di cui trattasi, cessioni 
temporanee di una parte delle quote 
individuali che i produttori che ne 
dispongono non intendono utilizzare. Gli 
Stati membri possono disciplinare le 
operazioni di cessione in funzione delle 
categorie di produttori o delle strutture 
della produzione lattiera, limitarle al 
livello dell'acquirente o all'interno delle 
regioni, autorizzare la cessione totale nei 
casi di cui all'articolo 101 octies, 
paragrafo 3, e determinare in che misura 
il cedente possa rinnovare le operazioni di 
cessione.
2. Ciascuno Stato membro può decidere di 
non applicare il paragrafo 1 sulla base di 
uno o di entrambi i seguenti criteri:
a) la necessità di facilitare le evoluzioni e 
gli adeguamenti strutturali;
b) imperative esigenze amministrative.

Or. es

Emendamento 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 103 unvicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 unvicies
Trasferimenti di quote con corrispondente 

trasferimento di terre
1. Le quote individuali sono trasferite con 
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l'azienda ai produttori che la riprendono, 
in caso di vendita, locazione, trasmissione 
per successione effettiva o anticipata o 
qualsiasi altro mezzo che produca effetti 
giuridici analoghi per i produttori 
secondo modalità che gli Stati membri 
definiscono tenendo conto delle superfici 
utilizzate per la produzione lattiera o di 
altri criteri oggettivi e, eventualmente, di 
un accordo tra le parti. La parte della 
quota eventualmente non trasferita con 
l'azienda è devoluta alla riserva 
nazionale.
2. Se le quote sono state o sono trasferite 
a norma del paragrafo 1 in caso di affitto 
rurale o in altri casi aventi effetti giuridici 
analoghi, gli Stati membri possono 
decidere, in base a criteri oggettivi e allo 
scopo di assicurare che le quote siano 
attribuite esclusivamente ai produttori, 
che le quote di cui trattasi non siano 
trasferite con l'azienda.
3. In caso di trasferimento di terre alle 
autorità pubbliche e/o per motivi di 
pubblica utilità o se il trasferimento è 
effettuato a fini non agricoli, gli Stati 
membri provvedono affinché siano 
adottate le misure necessarie alla 
salvaguardia degli interessi legittimi delle 
parti e, in particolare, affinché i 
produttori che cedono le terre siano in 
grado, se vogliono farlo, di continuare la 
produzione lattiera.
4. Qualora non vi sia accordo tra le parti, 
nel caso di affitti rurali che scadono e non 
sono rinnovabili a condizioni analoghe, o 
in situazioni che abbiano analoghi effetti 
giuridici, le quote individuali di cui 
trattasi sono trasferite in tutto o in parte 
ai produttori che le riprendono, secondo 
le disposizioni adottate dagli Stati membri, 
tenendo conto degli interessi legittimi 
delle parti.

Or. pl
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Emendamento 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 103 unvicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 unvicies
Trasferimenti di quote con corrispondente 

trasferimento di terre
1. Le quote individuali sono trasferite con 
l'azienda ai produttori che la riprendono, 
in caso di vendita, locazione, trasmissione 
per successione effettiva o anticipata o 
qualsiasi altro trasferimento che produca 
effetti giuridici analoghi per i produttori 
secondo modalità che gli Stati membri 
definiscono tenendo conto delle superfici 
utilizzate per la produzione lattiera o di 
altri criteri oggettivi e, eventualmente, di 
un accordo tra le parti. La parte della 
quota eventualmente non trasferita con 
l'azienda è aggiunta alla riserva 
nazionale.
2. Se le quote sono state o sono trasferite 
a norma del paragrafo 1 in caso di affitto 
o altri casi aventi effetti giuridici 
analoghi, gli Stati membri possono 
decidere, in base a criteri obiettivi e 
affinché le quote siano attribuite 
esclusivamente ai produttori, che le quote 
di cui trattasi non siano trasferite con 
l'azienda.
3. In caso di trasferimento di terre alle 
autorità pubbliche e/o per motivi di 
pubblica utilità o allorché il trasferimento 
è effettuato a fini non agricoli, gli Stati 
membri prevedono che siano applicate le 
disposizioni necessarie alla salvaguardia 
degli interessi legittimi delle parti e in 
particolare che il produttore uscente sia in 
grado, se vuole farlo, di continuare la 
produzione lattiera.
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4. Qualora non vi sia accordo tra le parti, 
nel caso di affitti rurali che scadono e non 
sono rinnovabili a condizioni analoghe, o 
in situazioni che abbiano analoghi effetti 
giuridici, le quote individuali di cui 
trattasi sono trasferite tutte o in parte ai 
produttori che le riprendono, secondo le 
disposizioni adottate dagli Stati membri,
tenendo conto degli interessi legittimi 
delle parti.

Or. pt

Emendamento 1544
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 unvicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 unvicies
Trasferimenti di quote con corrispondente 

trasferimento di terre
1. Le quote individuali sono trasferite con 
l'azienda ai produttori che la riprendono, 
in caso di vendita, locazione, trasmissione 
per successione effettiva o anticipata o 
qualsiasi altro mezzo che produca effetti 
giuridici analoghi per i produttori 
secondo modalità che gli Stati membri 
devono definire tenendo conto delle 
superfici utilizzate per la produzione 
lattiera o di altri criteri oggettivi e, 
eventualmente, di un accordo tra le parti. 
La parte della quota eventualmente non 
trasferita con l'azienda è devoluta alla 
riserva nazionale.
2. Se le quote sono state o sono trasferite 
a norma del paragrafo 1 in caso di affitto 
rurale o in altri casi aventi effetti giuridici 
analoghi, gli Stati membri possono 
decidere, in base a criteri obiettivi e allo 
scopo di assicurare che le quote siano 
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attribuite esclusivamente ai produttori, 
che le quote di cui trattasi non siano 
trasferite con l'azienda.
3. In caso di trasferimento di terre alle 
autorità pubbliche e/o per motivi di 
pubblica utilità o allorché il trasferimento 
è effettuato a fini non agricoli, gli Stati 
membri provvedono affinché siano 
adottate le misure necessarie alla 
salvaguardia degli interessi legittimi delle 
parti e, in particolare, affinché i 
produttori che cedono le terre siano in
grado, se vogliono farlo, di continuare la 
produzione lattiera.
4. Qualora non vi sia accordo tra le parti, 
nel caso di affitti rurali che scadono e non 
sono rinnovabili a condizioni analoghe, o 
in situazioni che abbiano analoghi effetti 
giuridici, le quote individuali di cui 
trattasi sono trasferite in tutto o in parte 
ai produttori che le riprendono, secondo 
le disposizioni adottate dagli Stati membri, 
tenendo conto degli interessi legittimi 
delle parti.

Or. es

Emendamento 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 103 duovicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 duovicies
Misure specifiche di trasferimento
1. Per portare a termine la 
ristrutturazione della produzione lattiera 
o per migliorare l'ambiente, gli Stati 
membri possono, secondo modalità che 
essi definiscono tenendo conto degli 
interessi legittimi delle parti:
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a) accordare ai produttori che si 
impegnano ad abbandonare 
definitivamente una parte o la totalità 
della loro produzione lattiera 
un'indennità, versata in una o più rate 
annuali, e alimentare la riserva nazionale 
con le quote individuali così liberate;
b) stabilire, in base a criteri oggettivi, le 
condizioni alle quali i produttori possono 
ottenere, all'inizio di un periodo di dodici 
mesi, dietro pagamento, la riassegnazione, 
da parte dell'autorità competente o 
dell'organismo da essa designato, di quote 
individuali liberate definitivamente alla 
fine del precedente periodo di dodici mesi 
da altri produttori dietro versamento, in 
una o più rate annuali, di un'indennità 
pari al pagamento anzidetto;
c) centralizzare e controllare i 
trasferimenti di quote senza 
corrispondente trasferimento di terre;
d) prevedere, nel caso di un trasferimento 
di terre destinato a migliorare l'ambiente, 
la messa a disposizione del produttore che 
cede la terra ma che intende proseguire la 
produzione lattiera, della quota 
individuale in causa;
e) determinare, in base a criteri oggettivi, 
le regioni o le zone di raccolta all'interno 
delle quali sono autorizzati, allo scopo di
migliorare la struttura della produzione 
lattiera, i trasferimenti definitivi di quote 
senza corrispondente trasferimento di 
terre;
f) autorizzare, dietro richiesta di un 
produttore all'autorità competente o 
all'organismo da essa designato, il 
trasferimento definitivo di quote senza 
corrispondente trasferimento di terre o 
viceversa, allo scopo di migliorare la 
struttura della produzione lattiera a livello 
dell'impresa o di consentire 
l'estensivizzazione della produzione.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 
possono essere applicate a livello 
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nazionale, al livello territoriale 
appropriato o nelle zone di raccolta 
specificate.

Or. pl

Emendamento 1546
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 103 duovicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 duovicies
Misure specifiche di trasferimento

1. Per portare a termine la 
ristrutturazione della produzione lattiera 
o per migliorare l'ambiente, gli Stati 
membri possono, secondo modalità che 
essi definiscono tenendo conto degli 
interessi legittimi delle parti:
a) accordare ai produttori che si 
impegnano ad abbandonare 
definitivamente una parte o la totalità 
della loro produzione lattiera 
un'indennità, versata in una o più rate 
annuali, e alimentare la riserva nazionale 
con le quote individuali così liberate;
b) stabilire, in base a criteri oggettivi, le 
condizioni alle quali i produttori possono 
ottenere, all'inizio di un periodo di dodici 
mesi, dietro pagamento, la riassegnazione, 
da parte dell'autorità competente o 
dell'organismo da essa designato, di quote 
individuali liberate definitivamente alla 
fine del precedente periodo di dodici mesi 
da altri produttori dietro versamento, in 
una o più rate annuali, di un'indennità 
pari al pagamento anzidetto;
c) centralizzare e controllare i 
trasferimenti di quote senza 
corrispondente trasferimento di terre;
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d) prevedere, nel caso di un trasferimento 
di terre destinato a migliorare l'ambiente, 
la messa a disposizione del produttore che 
cede la terra ma che intende proseguire la 
produzione lattiera, della quota 
individuale in causa;
e) determinare, in base a criteri oggettivi, 
le regioni o le zone di raccolta all'interno 
delle quali sono autorizzati, allo scopo di 
migliorare la struttura della produzione 
lattiera, i trasferimenti definitivi di quote 
senza corrispondente trasferimento di 
terre;
f) autorizzare, dietro richiesta di un 
produttore all'autorità competente o 
all'organismo da essa designato, il 
trasferimento definitivo di quote senza 
corrispondente trasferimento di terre o 
viceversa, allo scopo di migliorare la 
struttura della produzione lattiera a livello 
dell'impresa o di consentire 
l'estensivizzazione della produzione.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 
possono essere applicate a livello 
nazionale, al livello territoriale 
appropriato o nelle zone di raccolta 
specificate.

Or. pl

Emendamento 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 103 duovicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 duovicies
Misure specifiche di trasferimento

1. Per portare a termine la 
ristrutturazione della produzione lattiera 
o per migliorare l'ambiente, gli Stati 
membri possono, secondo modalità che 
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essi definiscono tenendo conto degli 
interessi legittimi delle parti:
a) accordare ai produttori che si 
impegnano ad abbandonare 
definitivamente una parte o la totalità 
della loro produzione lattiera 
un'indennità, versata in una o più rate 
annuali, e alimentare la riserva nazionale 
con le quote individuali così liberate;
b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le 
condizioni alle quali i produttori possono 
ottenere, all'inizio di un periodo di dodici 
mesi, dietro preventivo pagamento, la 
riassegnazione, da parte dell'autorità 
competente o dell'organismo da essa 
designato, di quote individuali liberate 
definitivamente alla fine del precedente 
periodo di dodici mesi da altri produttori 
dietro versamento, in una o più rate 
annuali, di un'indennità pari al 
pagamento anzidetto;
c) centralizzare e controllare i 
trasferimenti di quote senza 
corrispondente trasferimento di terre;
d) prevedere, nel caso di un trasferimento 
di terre destinato a migliorare l'ambiente, 
la messa a disposizione del produttore 
uscente, se intende proseguire la 
produzione lattiera, della quota 
individuale;
e) determinare, in base a criteri obiettivi, 
le regioni e le zone di raccolta all'interno 
delle quali sono autorizzati, allo scopo di 
migliorare la struttura della produzione 
lattiera, i trasferimenti definitivi di quote 
senza corrispondente trasferimento di 
terre;
f) autorizzare, dietro richiesta del 
produttore all'autorità competente o 
all'organismo da essa designato, allo 
scopo di migliorare la struttura della 
produzione lattiera a livello dell'impresa o 
di consentire l'estensivizzazione della 
produzione, il trasferimento definitivo di 
quote senza corrispondente trasferimento 
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di terre o viceversa.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 
possono essere applicate a livello 
nazionale, al livello territoriale 
appropriato o nelle zone di raccolta 
specificate.

Or. pt

Emendamento 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 duovicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 103 duovicies
Misure specifiche di trasferimento

1. Per portare a termine la 
ristrutturazione della produzione lattiera 
o per migliorare l'ambiente, gli Stati 
membri possono, secondo modalità che 
essi definiscono tenendo conto degli 
interessi legittimi delle parti:
a) accordare ai produttori che si 
impegnano ad abbandonare 
definitivamente una parte o la totalità 
della loro produzione lattiera 
un'indennità, versata in una o più rate 
annuali, e alimentare la riserva nazionale 
con le quote individuali così liberate;
b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le 
condizioni alle quali i produttori possono 
ottenere, all'inizio di un periodo di dodici 
mesi, dietro preventivo pagamento, la 
riassegnazione, da parte dell'autorità 
competente o dell'organismo da essa 
designato, di quote individuali liberate 
definitivamente alla fine del precedente 
periodo di dodici mesi da altri produttori 
dietro versamento, in una o più rate 
annuali, di un'indennità pari al 
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pagamento anzidetto;
c) centralizzare e controllare i 
trasferimenti di quote senza 
corrispondente trasferimento di terre;
d) prevedere, nel caso di un trasferimento 
di terre destinato a migliorare l'ambiente, 
la messa a disposizione del produttore che 
cede la terra ma che intende proseguire la 
produzione lattiera, della quota 
individuale in causa;
e) determinare, in base a criteri obiettivi, 
le regioni o le zone di raccolta all'interno 
delle quali sono autorizzati, allo scopo di 
migliorare la struttura della produzione 
lattiera, i trasferimenti definitivi di quote 
senza corrispondente trasferimento di 
terre;
f) autorizzare, dietro richiesta di un 
produttore all'autorità competente o 
all'organismo da essa designato, il 
trasferimento definitivo di quote senza 
corrispondente trasferimento di terre o 
viceversa, allo scopo di migliorare la 
struttura della produzione lattiera a livello 
dell'impresa o di consentire 
l'estensivizzazione della produzione.
2. Il paragrafo 1 può essere applicato a 
livello nazionale, al livello territoriale 
appropriato o nelle zone di raccolta 
specificate.

Or. es


